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INTRODUZIONE

Il	presente	manuale	ha	lo	scopo	di	fornire	dettagli	ed	informazioni	circa	le	agevolazio-
ni	fiscali	in	materia	edilizia,	indirizzandolo	a	tutti	coloro	i	quali	abbiano	intenzione	di	cono-
scerne	le	basi	o	ampliare	le	proprie	conoscenze	sull’argomento.

gli	 autori,	 tenuto	 conto	 delle	 normative	 più	 recenti	 in	 materia,	 hanno	 elaborato	 un	
manuale	più	aggiornato	possibile.

Una	breve	 introduzione	al	capitolo	1,	 relativa	al	 funzionamento	del	sistema	tributario	
nazionale,	nasce	con	l’intento	di	agevolare	il	lettore	ad	una	comprensione	più	chiara	sull’in-
tero	contenuto.

I	capitoli	successivi	al	primo	analizzeranno,	uno	per	uno,	in	maniera	più	possibile	esau-
stiva,	tutte	le	agevolazioni	fiscali	dalla	loro	nascita	ad	oggi.	L’excursus	storico	dispone	un’e-
sposizione	dei	diversi	casi,	collocati	nel	seguente	ordine:

 – ristrutturazione	edilizia;
 – riqualificazione	energetica;
 – adozione	di	misure	antisismiche;
 – rifacimento	della	facciata;
 – acquisto	di	mobili	ed	elettrodomestici;
 – sistemazione	di	aree	verdi.
ogni	capitolo	esamina:
a) le	tipologie	di	intervento	da	effettuare;
b) le	categorie	di	soggetti	che	rientrano	nelle	agevolazioni;
c) le	percentuali	di	rimborso	spettanti;
d) le	modalità	da	osservare	per	ottenerle.
Il	capitolo	6	è	stato	interamente	dedicato	al	Superbonus	al	110%,	analizzandone	ogni	sin-

golo	aspetto	e	dettaglio.
Infine,	il	capitolo	7	racchiude	al	suo	interno	tutte	le	agevolazioni	sopra	esposte,	esami-

nando	il	rimborso	che	il	contribuente	ottiene,	tenendo	conto	delle	diverse	casistiche	attuali.
gli	autori	confidano	di	aver	creato	un	valido	strumento	di	analisi	accessibile	a	chiunque	

voglia	aggiornarsi	o,	semplicemente,	capire	il	mondo	delle	agevolazioni	fiscali	in	materia	
edilizia.

Buona	lettura.
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CAPIToLo	 1

LA DETRAZIONE

1.1. Classificazione delle entrate degli Enti Pubblici
Le	risorse	economiche	che	lo	Stato	utilizza	per	lo	svolgimento	delle	funzioni	pubbliche,	

sono	tutte	provenienti	dalla	gestione	di	due	fonti:

1)	 iure privatorum,	che	corrisponde	alle	entrate	pubbliche	ottenute	secondo	le	norme	
di	 diritto	 privato,	 come	 l’amministrazione	 di	 beni	 rientranti	 nel	 patrimonio	 dello	
Stato	(affitti	e	vendite)	e	la	gestione	di	titoli	di	stato	quali,	BoT,	BTP,	CCT,	ecc..

2)	 iure imperii,	entrate	pubbliche	corrispondenti	a	prelievi	di	ricchezza	coattivi	disci-
plinati	dalla	legge	e	classificabili	nel	modo	seguente:
a) prestazioni patrimoniali di carattere sanzionatorio,	sono	tutte	quelle	entrate	di	

natura	pecuniaria,	avente	come	presupposto	la	violazione	di	un	dovere	giuridi-
co.	Esempio: multe,	ammende,	pene	pecuniarie	e	soprattasse;

b) prestiti forzosi,	sono	delle	forme	di	finanziamento	in	denaro	che	lo	Stato	ottiene	
imponendo	ai	cittadini	la	sottoscrizione	di	titoli	di	Stato;

c) prestazioni parafiscali,	 sono	 entrate	 statali	 ottenute	mediante	 il	 contributo	 di	
Enti	pubblici	non	 territoriali.	Sono	caratterizzati	dal	concetto	del	«do ut des»	
(dare	per	poi	ricevere	 in	cambio),	 in	quanto	prevedono	una	controprestazione	
futura	da	parte	dell’Ente	pubblico	creditore;

Esempio: pensioni di invalidità, pensioni di vecchiaia e invalidità di malattia.

d) espropriazione per causa di pubblica utilità,	si	verifica	nel	momento	in	cui	un	
soggetto	subisce	la	perdita	di	un	diritto	reale	di	godimento	su	di	un	bene	espro-
priato.	A	differenza	di	altri	prelievi	pubblici,	quest’ultimo	ha	la	caratteristica	di	
generare	un’obbligazione	corrispettiva,	sottoforma	di	indennizzo,	nei	confronti	
del	soggetto	che	ha	subito	l’espropriazione;

e) tributi,	 sono	dei	prelievi	di	 ricchezza	 coattivi,	 consistenti	 in	un’obbligazione,	
avente	per	oggetto	una	prestazione,	di	regola	pecuniaria,	a	titolo	definitivo	(che	
non	genera	delle	controprestazioni	nei	confronti	dei	soggetti	contribuenti,	come	
il	 prelievo	 forzoso	o	 l’espropriazione	per	 pubblica	 utilità),	 imposta	 per	 legge	
(e	per	questo	considerato	coattivo),	al	verificarsi	di	un	presupposto	non	aven-
te	natura	di	illecito.
Il	tributo	può	suddividersi	ulteriormente	in	altre	tre	sottocategorie:	l’imposta,	la	
tassa	ed	il	contributo.
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1.1.1. L’imposta
L’imposta	è	un	prelievo	di	ricchezza	coattivo	che	grava	sui	soggetti	contribuenti,	al	fine	

di	concorrere	alle	entrate	pubbliche	atte	a	finanziare	spese pubbliche indivisibili	(cosiddette	
poiché	non	è	possibile	quantificare	il	beneficio	che	rientra	nella	sfera	giuridica	di	ogni	sin-
golo	soggetto).

Esempio: difesa militare, servizi sanitari, illuminazione pubblica, sicurezza nazionale, manuten-
zione delle strade, ecc..

La	normativa	tributaria	distingue	ben	due	tipologie	di	imposte:
1)	 Imposte dirette colpiscono	ciò	che	è	in	possesso	di	un	soggetto	in	un	dato	momen-

to	e	si	basano	sul:
 – reddito,	come	l’IRPEF,	IRES	o	IRAP;
 – patrimonio,	come	l’IMU.

2)	 Imposte indirette colpiscono	la	ricchezza	di	un	soggetto	quando	questa	subisce	un:
 – trasferimento,	come	l’imposta	di	registro;
 – consumo,	come	l’IVA.

1.1.2. La tassa
La	tassa	si	presenta	come	un	prelievo	di	ricchezza	che	lo	Stato	opera	dietro	fruizione	di	

un	servizio,	espletato	su	richiesta	del	soggetto	stesso	e	volto	a	finanziare	le	spese pubbliche 
divisibili (in	questo	caso	il	beneficio	si	quantifica	singolarmente	ad	ogni	soggetto),	aventi	
un	interesse	collettivo.	Proprio	per	il	beneficio	che	il	richiedente	ottiene	nella	propria	sfera	
giuridica,	la	dottrina	tributaria	possiede	diverse	opinioni	di	pensiero	sul	carattere	«coattivo»	
della	tassa.	Inoltre,	la	base	della	tassa	si	fonda	su	due	corollari:

 – la	tassa	non	è	dovuta	o,	se	è	stata	versata,	deve	essere	restituita,	se	il	servizio	non	è	
stato	reso	per	fatti	imputabili	all’ente	pubblico	creditore;

 – in	termini	di	costo,	l’ammontare	della	tassa	deve	essere	sempre	inferiore	al	valore	
del	servizio	reso.

1.1.3. Il contributo
Il	contributo,	definito	anche	tributo	speciale,	si	presenta	a	metà	fra	l’imposta	e	la	tassa.
La	caratteristica	principale	del	contributo	è	quella	di	generare,	in	capo	all’Ente	pubblico	

creditore,	una	sorta	di	controprestazione futura. Infatti,	il	contributo	è	quel	versamento	volto	
a	finanziare	delle	spese	pubbliche	di	carattere	individuale.

1.2. Le basi del sistema tributario
L’articolo	53	della	Costituzione	è	la	norma	che	sta	alla	base	del	sistema	tributario:	«Tutti 

sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il 
sistema tributario è informato a criteri di progressività».
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1.	 LA	DETRAZIonE 15

Pertanto,	sono	due	i	temi	di	fondamentale	importanza.
In	 particolare,	 la	 capacità contributiva	 rappresenta	 la	 possibilità	 economica	 in	 capo	

ad	ogni	individuo,	sulla	base	della	quale	i	cittadini	vengono	obbligati	al	versamento	delle	
imposte.	Partendo	dal	presupposto	che	il	possesso	di	ricchezza	varia	da	soggetto	a	sogget-
to,	anche	le	imposte	da	versare	saranno	differenti	tra	loro.	Pertanto,	strettamente	connesso,	
risulta	il	concetto	di	criterio di progressività,	secondo	cui	le	imposte	aumentano	in	misura	
più	che	proporzionale	all’aumentare	del	reddito.

In	particolare,	il	D.P.R.	22	dicembre	1986,	n.	917,	più	comunemente	denominato	TUIR.	
(Testo	Unico	delle	Imposte	sui	Redditi),	all’articolo	2	comma	1,	identifica	come	soggetti	
passivi	d’imposta	tutte	le	persone	fisiche,	residenti	e	non	residenti	nel	territorio	dello	Stato,	
aventi	redditi	in	denaro	o	in	natura	che	rientrano	nelle	categorie	di	classificazione	dei	reddi-
ti	elencati	all’articolo	6,	quali:

 – redditi fondiari;
 – redditi di capitale;
 – redditi di lavoro dipendente;
 – redditi di lavoro autonomo;
 – redditi d’impresa;
 – redditi diversi.
Ai	fini	della	determinazione	dell’imposta,	è	importante	capire	cosa	si	intende	per	base 

imponibile, ossia	quel	valore	sul	quale	viene	applicata	l’aliquota1	per	ottenere	l’imposta.
La	normativa	fiscale	prevede	che	i	soggetti	passivi	d’imposta	possano	usufruire	di	alcu-

ne	«riduzioni»	sulle	imposte	che	gravano	su	di	essi.
Al	fine	di	rendere	più	agevole	il	manuale,	si	ritiene	opportuno	far	chiarezza	sulla	diffe-

renza	che	riguarda	due	elementi	similari	e	molto	spesso	considerati	erroneamente	sinonimi:
 – deduzione,	 la	cui	funzione	è	quella	di	abbattere	 la base imponibile	 (ovvero	quel	
valore	su	cui	applicare	l’aliquota	per	ottenere	l’imposta	da	versare).
Disciplinata	all’articolo	10	del	TUIR,	che	fornisce	un	elenco	dettagliato	di	tutte	quel-
le	spese	deducibili	che	il	soggetto	contribuente	ha	sostenuto;

 – detrazione,	volta	a	ridurre	direttamente	l’imposta	stessa.
Racchiude	 spese	 quantitativamente	maggiori	 e,	 pertanto,	 elencate	 in	 più	 articoli:	
dall’articolo	12	all’articolo	16-bis	del	TUIR.

Pertanto,	alcune	tra	le	spese	che	il	contribuente	sostiene	nel	periodo	di	imposta,	posso-
no,	a	seconda	dei	casi,	essere	dedotte	o	detratte,	al	solo	scopo	di	diminuire	il	carico	fiscale	
gravante	su	di	esso.

1.2.1. Imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
L’IRPEF,	è	l’imposta	che	grava	su	tutte	le	persone	fisiche	aventi	almeno	uno	dei	redditi	

elencati	all’articolo	6	del	TUIR	(di	cui	al	paragrafo	1.2).

1	 È	la	percentuale	applicata	per	generare	l’imposta.
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Il	 presupposto	 su	 cui	 si	 basa	 l’imposta	 sul	 reddito	delle	persone	fisiche	 è	 la	 capacità	
contributiva	di	ciascun	soggetto,	in	quanto	le	aliquote	prestabilite	per	calcolare	l’imposta	
sono	suddivise	per	scaglioni	di	reddito	(cfr.	tabella	1.1),	ai	sensi	dell’articolo	11	del	TUIR.

Tabella 1.1. 

Scaglioni Aliquote
1° Fino	€	15.000 23%
2° oltre	€	15.000	fino	a	€	28.000 27%
3° oltre	€	28.000	fino	a	€	55.000 38%
4° oltre	€	55.000	fino	a	€	75.000 41%
5° oltre	€	75.000 43%

La	caratteristica	dell’IRPEF	è	proprio	quella	di	avere	degli	scaglioni	di	reddito	e	delle	ali-
quote	aggiuntive e	non	sostitutive	perché,	in	base	al	reddito	percepito,	verrà	applicata	l’aliquo-
ta	relativa	per	ogni	scaglione,	sommando	alla	fine	tutte	le	varie	imposte	che	si	sono	formate.

ESEMPIO

Si consideri un soggetto che abbia un reddito pari ad euro 30.000. Tralasciando deduzioni e 
detrazioni varie, il calcolo per determinare l’imposta da versare sarà il seguente.
Fino ad euro 15.000 l’aliquota da applicare per il calcolo delle imposte è pari al 23%, per cui:

Imposta 1° = 15.000 × 23% = 3.450

Escludendo i primi euro 15.000, già calcolati con l’aliquota del primo scaglione di reddito, l’im-
posta residua ai sensi del 2° scaglione, sarà calcolata su un imponibile di euro 13.000 (poiché 
28.000 – 15.000), ossia:

Imposta 2° = 13.000 × 27% = 3.510

Avendo, a questo punto, calcolato le imposte da versare su euro 28.000 (15.000 + 13.000), 
restano da tassare i restanti euro 2.000 con l’aliquota del terzo scaglione IRPEF:

Imposta 3° = 2.000 × 38% = 760

Pertanto, alla luce di quanto detto, l’imposta totale da versare, ai sensi degli scaglioni dell’IRPEF 
sarà pari ad:

Imposta Totale (lorda) = 1° + 2° + 3° = 3.450 + 3.510 + 760 = € 7.720

Pertanto,	l’imposta	è	determinata	applicando	alla	base	imponibile,	al	netto	degli	oneri	
deducibili	(esclusi	nell’esempio	per	semplicità),	le	aliquote	di	riferimento.

Dopo	aver	applicato	le	aliquote	IRPEF,	si	ottiene	la	cosiddetta	imposta lorda2, così	defi-
nita	in	quanto	non	risulta	ancora	depurata	delle	detrazioni.

2	 L’imposta	netta,	invece,	si	ottiene	al	netto	delle	detrazioni.	Rappresenta,	infatti,	l’imposta	finale	che	il	contribuente	
dovrà	versare.
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1.2.2. Tipologie di detrazioni
Le	detrazioni	rappresentano	delle	agevolazioni	fiscali,	da	cui	i	soggetti	possono	trarre	

vantaggio,	riducendo	direttamente	l’importo	dall’imposta	da	versare.	
Il	legislatore	ha	dedicato	diversi	articoli	del	TUIR	all’argomento,	in	ciascuno	dei	quali	

vengono	elencate	diverse	tipologie	di	detrazione.

1)	 Articolo 12,	detrazioni	per	familiari	a	carico,	quali:
 – coniuge,	(comma 1, lettera a) e b));
 – figli,	(comma 1, lettera c)).
Ai	sensi	del	comma	3,	 le	detrazioni	vengono	rapportate	al	mese	 in	cui	 i	 familiari	
divengono	a	carico	fino	al	momento	in	cui	la	condizione	richiesta	viene	meno.

2)	 Articolo 13,	detrazioni	per	redditi	relativi	a:
 – lavoro	dipendente	(comma 1);
 – pensione	(comma 3);
 – assimilati	a	quelli	di	lavoro	dipendente	(comma 5).

3)	 Articolo 15,	 riguarda	 tutti	 quegli	 oneri	 sostenuti	 dal	 contribuente	 e	 che	 possono	
essere	detratti	nella	misura	pari	al	19%,	quali:
 – interessi	passivi	e	relativi	oneri	accessori	in	dipendenza	di	prestiti	o	mutui	agrari	
(comma 1, lettera a)),	o	per	l’acquisto	dell’unità	immobiliare	da	adibire	ad	abi-
tazione	principale	(comma 1, lettera b));

 – spese	sanitarie	per	la	parte	eccedente	euro	129,11	(comma 1, lettera c));
 – spese	funebri,	per	un	massimo	di	euro	1.550,00	(comma 1, lettera d));
 – spese	per	la	frequenza	di	corsi	di	istruzione	universitaria	e	per	la	frequenza	di	
scuole	dell’infanzia	(comma 1, lettera e), e-bis));

 – premi	per	assicurazione	aventi	per	oggetto	il	rischio	di	morte	o	di	invalidità	per-
manente	(comma 1, lettera f));

 – erogazioni	liberali	in	denaro	(comma 1, lettera h), i)).

4)	 Articolo 16,	detrazioni	per	canoni	di	locazione	per:
 – unità	immobiliari	adibite	ad	abitazione	principale	(comma 01 e 1);
 – lavoratori	dipendenti	che	trasferiscono	la	propria	residenza	nel	comune	di	lavo-
ro	(comma 1-bis);

 – giovani	di	età	compresa	tra	i	20	e	i	30	anni	(comma 1-ter);
 – ai	 coltivatori	 e	 agli	 imprenditori	 agricoli	 di	 età	 inferiore	 ai	 35	 anni	 (comma 

1-quinquies).

5)	 Articolo 16-bis,	detrazioni	di	importo	pari	al	36%	per	le	spese	sostenute	per	inter-
venti	di	recupero	del	patrimonio	edilizio	e	di	riqualificazione	energetica	degli	edifici.
Questo	 è	 l’articolo	 da	 cui	 scaturiscono	 tutte	 le	 agevolazioni	 trattate	 nel	 presente	
manuale	e	per	la	cui	analisi	si	riporta	ai	capitoli	successivi.
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1.3. Imposte sul reddito delle società (IRES)
In	generale,	le	società	e	gli	enti	sono	soggetti	collettivi	dotati	di	personalità	giuridica3.
Ai	sensi	dell’articolo	72	del	TUIR,	il	presupposto	dell’imposta	sul	reddito	delle	società	è	lo	

stesso	di	quello	previsto	sul	reddito	delle	persone	fisiche,	ossia	il	possesso	dei	redditi	in	dena-
ro	o	in	natura	rientranti	nelle	categorie	di	reddito	(ad	esclusione	del	reddito	di	lavoro	dipen-
dente,	soggetto	solo	ad	IRPEF),	disciplinate	all’articolo	6	del	TUIR	(si	veda	paragrafo	1.2).

In	particolare,	coloro	che	sono	soggetti	all’IRES,	(art.	73	del	TUIR)	sono:
 – le	 società	di	 capitali,	 quali	 società	per	 azioni	 (S.p.a.),	 società	 in	 accomandita	per	
azioni	(S.a.p.a.),	società	a	responsabilità	limitata	(S.r.l.);

 – le	società	di	persone,	quali	società	semplici	(s.s.),	società	in	accomandita	semplice	
(S.a.s.),	società	in	nome	collettivo	(S.n.c.);

 – le	società	cooperative	e	le	società	di	mutua	assicurazione;
 – gli	enti	pubblici	e	privati.
La	 determinazione	 del	 reddito	 complessivo	 è	 disciplinata	 dall’articolo	 83	 del	 TUIR,	

apportando	al	risultato	d’esercizio,	utile	o	perdita	che	sia,	le	variazioni	in	aumento	o	in	dimi-
nuzione	conseguiti	all’applicazione	delle	disposizioni	IRES.

In	particolare,	 l’aliquota	a	cui	è	soggetta	 l’IRES	ha	subito	nel	corso	degli	anni	diver-
se	modifiche,	per	lo	più	in	diminuzione,	fino	ad	arrivare,	attualmente	ad	essere	pari	al	24%	
(art.	77	del	TUIR).

3	 La	personalità	giuridica	è	la	caratteristica	propria	di	quei	soggetti,	quali	società	o	enti,	che	rispondono	tramite	il	pro-
prio	patrimonio	delle	obbligazioni	assunte	e	che	godono	di	autonomia	patrimoniale.	L’autonomia	patrimoniale	può	
essere	distinta	in:

	 –	  perfetta,	 tipica	delle	 società	di	 capitali,	 e	 in	 cui	 solo	 il	 patrimonio	della	 società	 risponde	delle	obbligazioni	
assunte;

	 –	  imperfetta,	tipica	delle	società	di	persone.	In	questo	caso	rispondono	delle	obbligazioni	societarie,	non	soltanto	
il	patrimonio	della	società	ma	anche	il	patrimonio	personale	dei	singoli	soci.
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CAPIToLo	 2

LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

2.1. Definizione di intervento edilizio
Ai	 sensi	 dell’articolo	16-bis,	 il	 legislatore	 stabilisce	 che	 i	 contribuenti	 che	 effettuano	

interventi	di	ristrutturazione	edilizia	possono,	a	seconda	dei	casi,	detrarre	una	parte	delle	
spese	sostenute	dall’IRPEF	dovuta.	Il	beneficio	fiscale	che	deriva	dagli	interventi	di	ristrut-
turazione	edilizia,	si	effettua	sia	su	singole unità abitative	sia	su	parti comuni di edifi-
ci residenziali.	nel	seguente	paragrafo,	si	ritiene	di	particolare	importanza	evidenziare	per	
quali	di	questi	lavori	spetta	l’agevolazione	fiscale.

Le	prime	definizioni	relative	ai	suddetti	interventi	vengono	puntualizzate	all’articolo	31	
della	Legge	n.	457/1978,	sostituito,	successivamente,	dall’articolo	3	del	D.P.R.	6	giugno	del	
2001,	n.	380,	più	comunemente	conosciuto	come	Testo	Unico	delle	disposizioni	legislative	
e	regolamentari	in	materia	edilizia.	In	particolare,	si	distinguono	nel	modo	seguente:

a) Interventi di manutenzione ordinaria,	rappresentano	tutti	gli	interventi	effettuati	
su	parti comuni di edifici residenziali	che	riguardano	le	opere	di	riparazione,	rin-
novamento	e	sostituzione	degli	edifici	e	quelle	necessarie	ad	integrare	o	mantene-
re	in	efficienza	gli	impianti	tecnologici	esistenti.	La	caratteristica	è	proprio	quella	di	
apportare	modifiche,	rinnovando	o	sostituendo	elementi	deteriorati	o	disusati,	senza	
sconvolgerne	l’assetto	preesistente	(art.	3,	c.	1,	l.a)	del	D.P.R.	n.	380/2001).

ESEMPI

–  sostituzione integrale o parziale di pavimenti interni;
–  rifacimento delle pavimentazioni esterne e manti di copertura, senza che vengano mo-

dificati i materiali;
–  sostituzione di infissi e serramenti o persiane con serrande senza modifica della tipolo-

gia di infisso;
–  riparazione di balconi e terrazze;
–  infissi e serramenti;
–  tinteggiature di pareti, soffitti ed infissi sia interni che esterni;
–  rivestimenti di prospetti esterni senza apportare significative modifiche ai lavori preesi-

stenti;
–  rinnovo di impermeabilizzazione di tetti e terrazze, sostituendo tegole e parti accessorie 

deteriorate.

b) Interventi di manutenzione straordinaria,	sono	lavori	che	riguardano	sia	le	sin-
gole unità abitative sia le parti comuni di edifici residenziali	e	volte	ad	apporta-
re	modifiche	necessarie	per	rinnovare	e	sostituire	parti	anche	strutturali	degli	edifi-
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ci,	nonché	per	realizzare	ed	integrare	i	servizi	igienico-sanitari	e	tecnologici,	senza	
alterare	la	loro	destinazione	d’uso	e	la	volumetria	complessiva	degli	edifici.	Tra	que-
sti	 rientrano,	 inoltre,	 anche	 i	 lavori	 consistenti	 in	 frazionamento	 o	 accorpamento	
delle	unità	immobiliari.	La	peculiarità	è	quella	di,	attraverso	le	più	efficienti	tecnolo-
gie	innovative,	effettuare	interventi	di	manutenzione	più	aggiornati	e	sicuri	possibi-
le,	senza	alterare	la	situazione	planimetrica	e	tipologica	preesistente	(art.	3,	c.	1,	l.b) 
del	D.P.R.	n.	380/2001).

ESEMPI

–  sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di 
materiale o tipologia di infisso;

–  installazione di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie, centrali termiche, o relativo 
adeguamento senza creare aumenti di volume;

–  realizzazione e miglioramento degli impianti igienico-sanitari, senza alterazione volume-
trica;

–  rifacimento di scale e rampe;
–  costruzione di scale interne;
–  realizzazione di recinzioni nell’area privata quali, cancellate e muri di cinta;
–  interventi finalizzati al risparmio energetico.

c) Interventi di restauro e di risanamento conservativo,	sono	tutte	quelle	tipologie	
di	interventi,	su	singole unità abitative	e	su parti comuni di edifici residenziali,	
aventi	lo	scopo	di	conservare	l’intero	organismo	edilizio,	assicurandone	la	funziona-
lità	mediante	un	insieme	sistematico	di	opere	che,	nel	rispetto	di	determinati	elementi	
(tipologici,	formali	e	strutturali),	ne	consentono	anche	il	mutamento	delle	destinazioni	
d’uso.	Tra	questi	rientrano,	pertanto,	gli	interventi	di	consolidamento,	ripristino	e	rin-
novo	degli	elementi	costitutivi	dell’edificio	(art.	3,	c.	1,	l.c)	del	D.P.R.	n.	380/2001).

ESEMPI

–  tutti gli interventi mirati alla prevenzione di situazioni di degrado;
–  adeguamento delle altezze dei solai, nel rispetto delle volumetrie esistenti;
–  apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

d) Interventi di ristrutturazione edilizia,	sono	tutti	i	lavori, su	singole unità abitati-
ve	e	su parti comuni di edifici residenziali,	rivolti	ad	effettuare	una	trasformazio-
ne,	in	maniera	totale	o	parziale,	del	complesso	edilizio,	e	prevedono	il	ripristino	o	la	
sostituzione	di	alcuni	elementi	costitutivi	dell’edificio.	Vengono	ricompresi	tra	que-
sti,	anche	quelli	consistenti	nella	demolizione	e	ricostruzione	con	la	stessa	volume-
tria	di	quello	preesistente	(art.	3,	c.	1,	l.d)	del	D.P.R.	n.	380/2001).

ESEMPI

–  demolizione e ricostruzione di un immobile totalmente nuovo, mantenendo la medesi-
ma volumetria di quello preesistente;
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–  interventi di ampliamento delle superfici;
–  realizzazioni di mansarde o balconi;
–  apertura di nuove porte e finestre;
–  costruzione di servizi igienici ampliandone la volumetria;
–  modifica della facciata;
–  trasformazione di soffitta in mansarda o di balcone in veranda.

2.1.1. Articolo 16-bis TUIR
gli	interventi	sopra	descritti	sono	soltanto	alcuni	tra	quelli	previsti	dalla	normativa	in	

materia	edilizia;	altri	vengono	definiti	all’articolo	16-bis	del	TUIR,	quale	norma	fondamen-
tale	nel	settore	fiscale-edilizio.

Tra	questi	rientrano:
1)	 gli	interventi	necessari	alla	ricostruzione	o	al	ripristino	dell’immobile	danneggiato	

a seguito di eventi calamitosi,	a	condizione	che	sia	stato	dichiarato	lo	stato	di	emer-
genza	(art.	16-bis,	c.	1,	lett. c)	del	TUIR);

2)	 gli	 interventi	 relativi	 alla	 realizzazione	 di	autorimesse o posti auto pertinenziali1 
anche	a	proprietà	comune	(art.	16-bis,	c.	1,	lett. d)	del	TUIR);

3)	 gli	interventi	destinati	alla	eliminazione delle barriere architettoniche	(art.	16-bis,	
c.	1,	lett. e)	del	TUIR),	con	le	quali,	ai	sensi	dell’articolo	2	del	decreto	del	Ministro	
dei	lavori	pubblici	n.	236	del	14	giugno	1989,	si	intendono:
 – gli	ostacoli	fisici	che	sono	fonte	di	disagio	per	la	mobilità	di	chiunque	ed	in	par-
ticolare	di	coloro	che,	per	qualsiasi	causa,	hanno	una	capacità	motoria	ridotta	o	
impedita	in	forma	permanente	o	temporanea;

 – gli	ostacoli	che	limitano	o	impediscono	a	chiunque	la	comoda	e	sicura	utilizza-
zione	di	parti,	attrezzature	o	componenti;

 – la	mancanza	di	accorgimenti	e	segnalazioni	che	permettono	l’orientamento	e	la	
riconoscibilità	dei	luoghi	e	delle	fonti	di	pericolo	per	chiunque	e	in	particolare	
per	i	non	vedenti,	per	gli	ipovedenti	e	per	i	sordi.

Si	 intende	 eliminare	 questi	 ostacoli	 utilizzando	 la	 tecnologia	 e	 gli	 strumenti	 più	
avanzati,	soprattutto	in	favore	di	tutti	quei	soggetti	affetti	da	disabilità	gravi,	ai	sensi	
della	Legge-quadro	n.	104	del	5	febbraio	1992.
Pertanto,	ai	sensi	del	D.L.	n.	236/1989,	vengono	precisate	3	condizioni,	da	rispetta-
re	all’interno	di	qualsiasi	edificio:
1)	 accessibilità;
2)	 adattabilità;
3)	 visibilità.

ESEMPI

–  sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, ecc.);
–  adozione o ricostruzione di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, ecc.);

1	 Si	veda	paragrafo	2.3.4	del	presente	capitolo.
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–  rifacimento scale ed ascensori;
–  rifacimento di rampe troppo ripide, sia interne che esterne all’edificio.

4)	 gli	 interventi	 relativi	 all’adozione	 di	misure	 finalizzate	 a	 prevenire	 il	 rischio	 del	
compimento di atti illeciti da	parte	di	terzi	(art.	16-bis,	c.	1,	lett. f)	del	TUIR).	Per	
atto	illecito,	ai	sensi	della	normativa	civilistica	dell’articolo	2043	del	codice	civile,	si	
intende	«un qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiu-
sto».	nel	caso	di	specie	si	identificano	per	esempio	il	furto,	l’aggressione,	il	seque-
stro	di	persona,	l’omicidio	e	qualunque	altro	reato	possa	danneggiare	la	sfera	giuri-
dica	del	soggetto.
L’agevolazione	fiscale	per	interventi	di	prevenzione	del	tipo	di	specie	è	applicabile	
unicamente	ai	lavori	effettuati	sugli	immobili.

ESEMPI

–  rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
– apposizione o sostituzione di grate sulle finestre;
– modifica delle porte in porte blindate o rafforzate;
– apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci e spioncini;
– installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
– apposizione di saracinesche;
– tapparelle metalliche con bloccaggi;
– vetri antisfondamento;
– casseforti a muro;
– fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
– apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

5)	 gli	interventi	relativi	alla	realizzazione	di	opere	finalizzate	alla	cablatura degli edi-
fici,	(art.	16-bis,	c.	1,	lett. g)	del	TUIR),	con	la	quale	si	intendono	quei	lavori	diretti	
a	migliorare	l’interconnessione	delle	reti	(impianti	tecnologici,	elettrici,	di	sicurez-
za)	all’interno	di	un	edificio.

ESEMPI

– realizzazione di antenne collettive;
– reti via cavo.

6)	 gli	interventi	relativi	alla	realizzazione	di	opere	finalizzate	al	contenimento dell’in-
quinamento acustico (art.	16-bis,	c.	1,	lett. g)	del	TUIR).
L’articolo	2,	(successivamente	modificato	dall’art.	9,	dall’art.	18	e	dall’art.	24	del	
D.Lgs.	n.	42	del	2017),	comma	1,	lettera a)	della	Legge	n.	447	del	26	ottobre	1995,	
quale	Legge	quadro	sull’inquinamento	acustico,	definisce	nel	modo	seguente	l’in-
quinamento	acustico:	«l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’am-
biente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, 
pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, 
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dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire 
con le legittime fruizioni degli ambienti stessi».
Pertanto,	la	detrazione	spetta	per	tutti	quei	lavori	che	riguardano	la	soppressione	di	
fonti	sonore	che	recano	danno.	La	normativa	prevede,	per	il	contribuente	un	adem-
pimento	ulteriore,	consistente	nella	presentazione	di	una	scheda	tecnica	del	produt-
tore,	in	cui	si	attesti	l’effettiva	natura	del	lavoro	effettuato.

ESEMPIO

–  sostituzione di vetri con vetri antirumore.

7)	 Le	opere	finalizzate	al	risparmio energetico2 (art.	16-bis,	c.	1,	 lett. h)	del	TUIR),	
mediante	l’utilizzo	di	fonti	rinnovabili,	con	lo	scopo	di	fornire	un	uso	rivolto	diretta-
mente	al	servizio	dell’abitazione.

ESEMPIO

–  impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, sfruttando la fonte solare per 
produrre energia (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013).

8)	 gli	interventi	relativi	all’adozione	di	misure antisismiche3	(art.	16-bis,	c.	1,	lett. i) 
del	TUIR).	gli	 interventi	 di	 bonifica	 dall’amianto	 e	 di	 esecuzione	 di	 opere	 volte	
ad	evitare	gli	infortuni	domestici	(art.	16-bis,	c.	1,	lett. l)	del	TUIR).	L’agevolazio-
ne	non	è	prevista	con	il	semplice	acquisto	o	la	sostituzione	di	impianti	ed	apparec-
chiature	dotati	di	meccanismi	di	sicurezza,	in	quanto	non	rientra	in	un	intervento	di	
ristrutturazione	immobiliare.	È	agevolabile,	invece,	la	riparazione	o	la	sostituzione	
di	impianti	non	sicuri	realizzati	sugli	immobili.

ESEMPI

– la riparazione di una presa mal funzionante;
– la sostituzione del tubo del gas.

2.1.2. Altre spese agevolate
oltre	alle	spese	strettamente	connesse	agli	interventi	di	ristrutturazione	edilizia,	la	nor-

mativa	individua	altre	spese	agevolabili	che,	pur	non	avendo	un	effetto	diretto	sull’immobi-
le,	sono	comunque	necessarie	per	l’esecuzione	dei	lavori:

 – spese	per	la	progettazione	e	altre	prestazioni	professionali	richieste;
 – spese	per	la	messa	in	regola	degli	edifici,	ai	sensi	del	D.M.	n.	37	del	22	gennaio	2008;
 – spese	per	l’acquisto	di	materiali;
 – compenso	corrisposto	per	la	relazione	di	conformità	dei	lavori	alle	leggi	vigenti;

2	 Per	approfondimenti	si	veda	il	capitolo	3.
3	 Per	approfondimenti	si	veda	il	capitolo	4.

88-277-0211-6 - Copyright Grafill s.r.l. - Concesso in licenza a Francesco Papa Password: 567768 Codice A: 40 Codice B: ITZK3431GJ



AgEVoLAZIonI	FISCALI	In	MATERIA	EDILIZIA24

 – spese	per	effettuazione	di	perizie	e	sopralluoghi;
 – spese	sostenute	per	il	versamento	dell’imposta	di	bollo;
 – spese	sostenute	per	i	pagamenti	di	diritti	per	le	concessioni,	autorizzazioni	e	comu-
nicazioni	di	inizio	lavori;

 – oneri	di	urbanizzazione;
 – altri	eventuali	costi	sostenuti	e	strettamente	connessi	alla	realizzazione	dei	lavori.
Restano	invece	escluse	le	spese	sostenute	per	il	trasloco	e	la	custodia	dei	mobili	per	il	

periodo	necessario	per	la	realizzazione	dei	lavori.	
Inoltre,	un	titolare	di	impresa	può	fruire	della	detrazione	pari	al	50%,	se	effettua	inter-

venti	di	ristrutturazione	edilizia	su	immobili	rientranti	nella	sfera	giuridica	dell’imprendi-
tore,	sia	per	quanto	riguarda	l’acquisto	di	materiali,	sia	per	le	prestazioni	di	servizi,	qualo-
ra	vengano	effettuate	da	una	ditta	diversa	da	quella	propria.	Infatti,	nel	caso	in	cui	si	utiliz-
zi	come	manodopera	quella	dei	propri	dipendenti,	non	sarà	possibile	fruire	dell’agevolazio-
ne	fiscale.

Ai	sensi	del	D.P.R.	n.	380/2001	per	alcuni	interventi,	è	richiesta	all’impresa	che	effettua	
i	lavori	un	titolo	abilitativo,	in	caso	contrario,	il	contribuente	dovrà	sottoscrivere	una	dichia-
razione	di	atto	notorio4	per	attestare	l’idoneità	dei	lavori	agevolabili.

2.2. Le aliquote
nel	corso	degli	anni,	le	aliquote	relative	alle	detrazioni	per	interventi	di	ristrutturazioni	

edilizie,	hanno	subito	diverse	variazioni.
A	partire	dall’articolo	1	della	Legge	n.	49	del	27	dicembre	1997,	si	delineano	le	prime	

disposizioni	tributarie	concernenti	gli	interventi	di	recupero	del	patrimonio	edilizio:	«Ai fini 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concor-
renza del suo ammontare, un importo pari al 41% delle spese sostenute sino ad un importo 
massimo delle stesse di lire 150 milioni […]».

Le	modifiche	apportate	dal	legislatore	nel	corso	del	tempo,	possono	essere	inquadrate	dai	
dati	riportati	nella tabella	2.1.

Tabella 2.1. Interventi di ristrutturazione edilizia

Anno Detrazione % Limite di spesa Normativa

1998-1999 41% £	150	
milioni/€77.468,53

Art.	1	della	Legge	n.	49	del	27	
dicembre	1997

2000-2005 36% €	77.468,53 Art.	6,	comma	15,	lett. d)	Legge	
finanziaria	del	2000

1°gennaio	2006-
30	settembre	2006 41% €	48.000

per	persona	fisica
Art.	1,	comma	121	 

Legge	finanziaria	del	2006
[segue]

4	 Formulario,	punto	n.1
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Anno Detrazione % Limite di spesa Normativa

1°ottobre	2006-
25	giugno	2012 36%

€	48.000
per	singola	unità	
immobiliare

Legge	n.	248	 
del	4	agosto	2006

26	giugno	2012-
31	dicembre	2019 50% €	96.000 D.L.	n.	83	del	22	giugno	2012	(ultima	

modifica	Legge	di	bilancio	2019)
1°	gennaio	2020 50% €	96.000 Legge	di	bilancio	2020	(proroga)

Attualmente,	a	seguito	della	pubblicazione	della	Legge	di	bilancio	2020,	 l’aliquota	al	
50%,	per	un	limite	massimo	di	spesa	pari	ad	euro 96.000,	è	stata	prorogata	fino	al	31	dicembre	
2020.	Salvo	ulteriori	proroghe,	l’aliquota	tornerà	stabile	al	36%	a	partire	dal	1°	gennaio	2021.

2.2.1. Soggetti beneficiari
Tutte	le	persone	fisiche,	residenti	e	non	residenti	nel	territorio	dello	Stato	(ai	sensi	dell’ar-

ticolo	2,	comma	1,	del	TUIR),	sulle	quali	grava	l’IRPEF,	possono	beneficiare	delle	agevola-
zioni	per	i	lavori	effettuati	sul	patrimonio	immobiliare.

Il	requisito	fondamentale	nell’ottenere	agevolazioni	ai	fini	fiscali,	è	essere	il	proprieta-
rio	dell’immobile	oggetto	degli	interventi	edilizi,	a	condizione	che	vengano	da	esso	soste-
nute	tutte	le	spese	effettuate.

Tuttavia,	il	legislatore	prevede	che,	anche	i	titolari	di	diritti	reali	o	personali	di	godimen-
to	sull’immobile	oggetto	di	intervento,	possono	beneficiare	della	relativa	detrazione.

In	particolare,	si	fa	riferimento	a:
 – Nudi proprietari,	coloro	i	quali	si	riservano	di	acquisire	l’intera	titolarità	dell’immo-
bile,	solo	nel	momento	in	cui	il	titolare,	ormai	dopo	il	contratto	divenuto	usufruttua-
rio,	sia	deceduto.

 – Titolari di un diritto reale di godimento,	i	quali	possono	utilizzare,	in	maniera	piena	
ed	immediata	per	sé,	un	bene	di	proprietà	di	un	altro	soggetto.
Tra	questi	rientrano	il	diritto	di:
 ▪ superficie;
 ▪ enfiteusi;
 ▪ usufrutto;
 ▪ uso;
 ▪ abitazione;
 ▪ servitù.

 – Soci di cooperative a	proprietà:
 ▪ divisa,	in	qualità	di	possessori;
 ▪ indivisa,	in	qualità	di	detentori5	e	dopo	aver	avuto	il	consenso	scritto	da	parte	

della	cooperativa	stessa.

5	 detenzione	e	possesso	sono	due	 istituti	 che	nel	diritto	privato	possiedono	caratteristiche	differenti.	 Il	possesso	è	
caratterizzato	dall’«animus possessionis»,	ossia	la	diretta	disponibilità	materiale	del	bene,	collegata	alla	volontà	di	
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 – Imprenditori individuali, per	gli	immobili	non	rientranti	tra	i	beni	strumentali	o	beni	
merce	(circolare	del	Ministero	delle	finanze	11	maggio	1998,	n.	121/E,	risposta	2.3).

 – Soggetti che producono redditi in forma associata,	 disciplinati	 all’articolo	 5	 del	
TUIR,	quali:
 ▪ società	semplici;
 ▪ società	in	nome	collettivo;
 ▪ società	in	accomandita	semplice;
 ▪ imprese	familiari;
 ▪ soggetti	a	questi	equiparati;
sempre	 purché	 sussistano	 le	medesime	 condizioni	 previste	 per	 la	 categoria	 degli	
imprenditori	individuali.

 – Soggetti detentori dell’immobile,	 ovverosia	 locatari e	 comodatari (circolare	 del	
Ministero	delle	finanze	24	febbraio	1998,	n.	57/E)	con	regolare	registrazione	dell’at-
to	(di	locazione	o	di	comodato).

 – Familiari conviventi,	per	i	quali	si	intendono	il	coniuge,	i	parenti	entro	il	terzo	grado	
e	gli	affini	entro	il	secondo.	Quanto	esposto	nella	circolare	del	Ministero	delle	finan-
ze	dell’11	maggio	1998,	n.	121/E,	di	cui	al	punto	2.1,	precisa	che	non	è	necessa-
rio	che	venga	presentato	un	attestante	contratto	di	comodato.	Pertanto,	la	detrazione	
spetta	al	familiare	che	ha	effettuato	le	spese	per	gli	interventi	edilizi,	purché	l’immo-
bile	risulti	a	disposizione.	Questo	significa	che	non	spetta	la	detrazione	per	le	spese	
sostenute	per	immobili	concessi	in	comodato	ad	altri	familiari.

ESEMPIO

–  il marito non può detrarre spese per interventi di ristrutturazione di un immobile di pro-
prietà della moglie ma concesso in comodato alla figlia.

 – Coniuge separato assegnatario	 dell’immobile	 intestato	 all’altro	 coniuge	 (Circola-
re	dell’Agenzia	delle	Entrate	del	9	maggio	2013,	n.	13/E,	risposta	1.2).	Si	tratta	del	
caso	in	cui,	a	seguito	di	separazione	legale	e	lavori	successivi	ad	essa,	uno	dei	coniu-
gi	mantiene	la	residenza	con	i	figli	nella	casa	coniugale,	interamente	intestata	all’al-
tro	coniuge.	Si	ritiene,	pertanto,	titolo	idoneo	per	fruire	della	detrazione,	la	senten-
za	di	separazione,	con	la	quale	uno	dei	coniugi	diventa	assegnatario	dell’immobile.

 – Convivente more uxorio,	 espressione	 che	 identifica	 tutti	 coloro	 i	 quali	 non	 sono	
vincolati	da	contratti	matrimoniali	ma	convivono	stabilmente.	Ai	sensi	della	Circo-
lare	n.	8/E	del	7	aprile	2017	emanata	dall’Agenzia	delle	Entrate,	la	detrazione	per	
le	spese	sostenute	a	decorrere	dal	1°	gennaio	2016	spetta	al	convivente	more	uxorio	
del	proprietario	dell’immobile	anche	senza	aver	stipulato	un	contratto	di	comodato.	

comportarsi	come	se	si	fosse	titolari	del	bene	in	oggetto;	la	detenzione,	invece,	è	segnata	dall’«animus detinendi»,	
caratterizzato	dal	fatto	di	essere	coscienti	di	utilizzare	un	bene	sul	quale	non	si	ha	titolarità,	la	quale	è	appartenen-
te,	invece,	ad	un	altro	soggetto.
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L’accertamento	della	convivenza,	essendo	in	assenza	di	un	contratto	matrimoniale	
alle	spalle,	è	dato	dai	risultati	registrati	all’anagrafe	o	più	semplicemente	mediante	
un’autocertificazione6.

 – Futuro acquirente,	in	caso	di	un	contratto	preliminare	di	vendita	regolarmente	regi-
strato	(circolare	del	Ministero	delle	finanze	dell’11	maggio	1998,	n.	121/E;	e	n.	38/E	
dell’8	febbraio	2008).	Affinché	il	futuro	acquirente	possa	usufruire	delle	agevolazio-
ni	fiscali,	è	necessario	che	vengano	rispettate	le	seguenti	condizioni:
 – l’acquirente	deve	essere	immesso	nel	possesso	dell’immobile;
 – eseguire	gli	interventi	a	proprio	carico;
 – registrare	il	compromesso	entro	la	data	di	presentazione	della	dichiarazione	dei	
redditi	nell’anno	di	imposta	in	cui	far	valere	la	detrazione.

nel	caso	in	cui,	l’immobile	venga	venduto	al	futuro	acquirente	prima	che	sia	scaduto	il	
termine	entro	cui	ricevere	la	detrazione	spettante,	il	diritto	di	fruirne	viene	trasferito	all’ac-
quirente,	a	meno	che	non	sia	stato	diversamente	espresso	nel	contratto	di	compravendita.	
Pertanto,	il	trasferimento	del	diritto	è	una	conseguenza	automatica,	in	assenza	di	comunica-
zione	da	parte	del	precedente	titolare.

nell’ipotesi	in	cui	l’immobile	ristrutturato	venga	venduto	a	due	soggetti	distinti	e	separa-
ti,	uno	in	qualità	di	usufruttuario	e	l’altro	in	qualità	di	nudo	proprietario,	le	detrazioni	restan-
ti	verranno	ripartite	ad	entrambi	in	proporzione	alla	propria	quota,	tenendo	conto	della	tabel-
la	dei	coefficienti	allegata	al	Testo	Unico	dell’imposta	di	registro	D.P.R.	n.131	del	26	aprile	
1986,	il	cui	scopo	è	quello	di	stabilire	il	valore	in	percentuale	dei	due	diritti.

ESEMPIO

Si ipotizzi il caso in cui, ai sensi della tabella sopra citata, un usufruttuario acquisti l’immobile 
la cui quota è pari al 25% e un nudo proprietario lo acquisti per la quota restante del 75%, la 
ripartizione della detrazione seguirà esattamente le medesime percentuali.

2.2.2. Edifici condominiali7
La	disciplina	di	riferimento	per	le	agevolazioni	fiscali	riguardanti	i	condomini	può	esse-

re	evidenziata	all’articolo	1123	del	Codice	civile:

«le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio 
[…] sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, 
salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diver-
sa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio 
abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero 
fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che 
ne trae utilità».

6	 	Con	la	Legge	n.	76	del	20	maggio	2016,	viene	regolamentata	l’unione	civile	tra	persone	dello	stesso	sesso.	All’ar-
ticolo	36,	si	intendono	conviventi	di	fatto	due	persone	maggiorenni	unite	stabilmente	da	legami	affettivi	di	coppia	e	
di	reciproca	assistenza	morale	e	materiale,	non	vincolate	da	rapporti	di	parentela,	matrimonio	o	da	unione	civile.

7	 Si	veda	il	capitolo	7,	paragrafo	7.2.3,	per	la	preventiva	comunicazione	all’anagrafe	tributaria.
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Alla	luce	di	quanto	esposto,	ad	ogni	singolo	condòmino,	che	ha	effettuato	relative	spese	
di	ristrutturazione,	spetta	una	detrazione	fiscale	pari	alla	quota	a	lui	imputabile,	a	condizione	
che	l’importo	sia	stato	versato	entro	i	termini	di	presentazione	della	dichiarazione	dei	redditi.

Le	agevolazioni	fiscali	che	riguardano	il	condominio minimo,	con	il	quale	si	intende	un	
edificio	composto	da	un	numero	non	superiore	a	8	condòmini8,	sono	state	disciplinate	dalla	
risoluzione	dell’Agenzia	delle	Entrate	n.	74/E	del	27	agosto	2015,	con	successiva	modifica	
della	Circolare	n.	3/E	del	2	marzo	2016.

La	questione	in	analisi	riguardava	il	caso	in	cui	venissero	effettuati	degli	interventi	su	un	
condominio,	senza	che	fosse	stato	chiesto	il	codice	fiscale	del	codominio	stesso.

Il	parere	dell’Agenzia	delle	Entrate	si	collega	alla	Circolare	n.	57/E	del	24	febbraio	1998	
del	Ministro	delle	finanze,	precisando	che:	«i documenti giustificativi	(es.	fatture) devono 
essere intestati al condominio […] il bonifico deve recare il codice fiscale dell’amministra-
tore del condominio o di uno qualunque dei condòmini che provvede al pagamento, nonché 
quello del condominio».

Pertanto,	nel	caso	del	condominio	minimo,	essendo	esonerato	dall’obbligo	di	nominare	
un	amministratore,	basterà	che	si	occupi	del	versamento	e	delle	modalità	procedurali,	uno	
qualsiasi	tra	i	condòmini,	il	cui	codice	fiscale	dovrà	essere	indicato	nel	modello	di	dichia-
razione	dei	redditi	del	condominio	stesso.	Inoltre,	si	precisa	che	il	pagamento	delle	spese,	
sostenute	a	seguito	degli	interventi	di	ristrutturazione,	deve	essere	effettuato	con	bonifico	
bancario	o	postale.	nel	caso	in	cui	un	soggetto	sia	titolare	di	un	intero	edificio,	composto	da	
più	unità	immobiliari	distintamente	accatastate,	avrà	diritto	alla	detrazione	a	condizione	che	
ne	sostenga	le	relative	spese.

2.3. Altre agevolazioni fiscali
I	vantaggi	e	i	benefici	di	cui	si	può	usufruire	per	tutti	gli	interventi	che	riguardano	il	setto-

re	dell’edilizia,	non	si	limitano	solo	alla	detrazione	prevista	dall’articolo	16-bis	del	TUIR,	e	
quindi	ai	fini	IRPEF,	ma	il	legislatore	ha	previsto	altre	significative	agevolazioni	a	riguardo:

 – detrazioni	ai	fini	IVA;
 – detrazione	degli	interessi	passivi	pagati	sui	mutui	stipulati	per	ristrutturare	l’abita-
zione	principale;

 – detrazione	per	l’acquisto	di	immobili	ad	uso	abitativo,	appartenenti	ad	edifici	inte-
ramente	ristrutturati;

 – detrazioni	spettanti	per	la	realizzazione	o	l’acquisto	di	posti	auto.

2.3.1. Agevolazione IVA
Per	gli	interventi	di	ristrutturazione	edilizia,	oltre	alla	detrazione	fiscale	ai	fini	IRPEF,	

esiste	la	possibilità	di	godere	di	un’aliquota	IVA	ridotta	e	pari	al	10%,	sia	per	la	cessione	di	
beni,	che	per	le	prestazioni	di	servizi.

8	 Prima	delle	modifiche	apportate	dalla	Legge	n.	220	dell’11	dicembre	2012,	il	numero	di	condòmini	era	ridotto	a	4.
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gli	interventi	per	le	prestazioni	di	servizi	resi	dall’impresa,	godono	dell’aliquota	age-
volata	solo	per	quelli	relativi	alla	manutenzione	ordinaria	o	straordinaria,	effettuati	su	unità	
immobiliari	abitative;	mentre	le	spese	effettuate	per	l’acquisto	di	beni	godono	della	riduzio-
ne	IVA	solo	se	ceduti	nell’ambito	del	contratto	di	appalto.

Particolare	attenzione	meritano	 i	 c.d.	«beni significativi»	che,	 ai	 sensi	dell’articolo	7,	
comma	1,	lettera	b)	della	Legge	n.	488	del	23	dicembre	1999,	vengono	definiti	come:	«quei 
beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate e ai quali 
si applica un’aliquota ridotta fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione, 
al netto del valore dei predetti beni».

Si	precisa	che,	come	chiarito	dalla	Circolare	dell’Agenzia	delle	Entrate	n.	15/E	del	12	
luglio	2018	«il bene significativo fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto inte-
ramente all’aliquota nella misura del 10% se il suo valore non supera la metà di quello 
dell’intera prestazione. Se, invece, il valore del bene significativo supera tale limite, l’ali-
quota nella misura del 10% si applica al bene fino a concorrenza della differenza tra il valo-
re complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi. Sul valore residuo del bene 
significativo trova applicazione l’aliquota nella misura ordinaria»	attualmente	pari	al	22%.

ESEMPIO

a) Costo totale: euro 10.000;
b) Costo prestazione: euro 3.000;
c) Costo beni significativi: euro 7.000.

L’agevolazione IVA del 10% si applicherà sulla differenza tra il costo totale e il costo dei beni 
significativi:

10.000 – 7.000 = 3.000

Sulla restante parte (7.000 – 3.000 = 4.000) verrà applicata l’IVA al 22%.

Al	fine	di	rispettare	quanto	previsto	dalla	normativa,	si	rende	necessario	che,	nella	fattu-
ra	emessa	dal	fornitore,	vi	sia	una	distinta	del	corrispettivo	complessivo	dovuto:	uno	per	la	
prestazione	eseguita	e	un	altro	relativo	al	valore	dei	beni	significativi.	Difatti,	con	tale	spe-
cifica,	sarà	più	semplice	individuare	l’aliquota	da	applicare	al	valore	del	bene	significativo.

nello	specifico,	si	identificano	come	beni	significativi:
 – gli	ascensori	e	i	montacarichi;
 – gli	infissi	esterni	ed	interni;
 – le	caldaie;
 – i	video	citofoni;
 – le	apparecchiature	di	condizionamento	e	riciclo	dell’aria;
 – i	sanitari	e	la	rubinetteria	da	bagno;
 – gli	impianti	di	sicurezza.
L’articolo	1,	comma	19	della	Legge	di	bilancio	2018,	fornisce	un’ulteriore	precisazione	

circa	la	determinazione	del	valore	delle	forniture	effettuate.	Si	precisa,	nella	fattispecie,	che	
il	valore	va	individuato	sulla	base	dell’autonomia funzionale	delle	parti	rispetto	al	manufat-
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to	principale.	Sulla	base	di	quanto	detto,	le	parti	accessorie	al	bene	principale	vanno	assog-
gettate	al	valore	della	prestazione	e	non	in	quello	del	bene	stesso;	al	contrario	se	sono	a	com-
pletamento	del	manufatto	principale,	confluiscono	nel	valore	dei	beni	significativi	e	non	in	
quello	della	prestazione.	Inoltre,	per	maggiore	indicazione,	l’azienda	che	realizza	i	lavori	
deve	emettere	la	fattura	contenente	una	specifica	sul	valore	dei	beni	significativi.

L’agevolazione	IVA	spetta	per:
 – le	prestazioni	di	servizi	dipendenti	da	contratti	di	appalto	o	d’opera	per	interventi	di	
restauro,	risanamento	conservativo	e	ristrutturazione;

 – i	beni	che	vengono	acquistati	esclusivamente	nell’ambito	del	contratto	di	appalto.
L’agevolazione	IVA	non spetta	per:
 – l’acquisto	di	beni	e	materiali	effettuato	da	un	soggetto	diverso	da	quello	che	esegue	
i	lavori;

 – l’acquisto	di	beni	e	materiali	effettuato	direttamente	dal	committente;
 – le	prestazioni	professionali.
Per	tutte	le	altre	prestazioni,	alla	cui	base	è	stato	stipulato	un	contratto	di	appalto	o	d’o-

pera	e	per	tutti	i	beni	(ad	esclusione	delle	materie	prime	e	dei	semilavorati)	che	hanno	ad	
oggetto	interventi	di	restauro,	risanamento	conservativo	e	ristrutturazione,	è	possibile	l’age-
volazione	IVA	ridotta	al	10%.

La	risposta	dell’Agenzia	delle	Entrate	n.71	del	21	febbraio	2020,	pone	dei	chiarimen-
ti	in	merito	ai	cosiddetti	«beni finiti», con	cui	si	intendono	quei	beni,	escluse	materie	prime	
e	semilavorati,	forniti	per	la	costruzione	dei	fabbricati.	In	particolare,	alla	cessione	dei	beni	
finiti	si	applica	un’aliquota	IVA:

 – pari	al	4%,	quando	sono	forniti	per	la	costruzione	di	fabbricati;
 – pari	al	10%,	quando	sono	forniti	per	la	realizzazione	di	opere	ed	impianti.
Inoltre,	non	viene	fornito	un	elenco	specifico	di	quali	beni	possono	essere	considerati	

finiti,	ma	il	requisito	fondamentale	riguarda	l’autonomia	funzionale	del	bene,	avente	delle	
caratteristiche	tali	da	poter	essere	sostituito	in	modo	assolutamente	autonomo	dalla	struttu-
ra	della	quale	fanno	parte,	conservando	quindi	la	propria	individualità.

ESEMPI DI BENI FINITI

– ringhiere per balconi;
– recinzioni;
– tettoie per balconi e terrazze.

2.3.2. Mutui per la ristrutturazione: detrazione per gli interessi passivi
Altra	detrazione	possibile	riguarda	gli	interessi	passivi	sui	mutui	stipulati	per	ristruttura-

re	la	propria	abitazione.	Ai	sensi	della	risposta	dell’Agenzia	delle	Entrate	n.	38	del	12	feb-
braio	2019,	vengono	stabilite	le	modalità.

Il	 caso	 in	esame	 trae	 ispirazione	da	quanto	descritto	all’articolo	15,	comma	1-ter	del	
TUIR,	il	quale	prevede	una	detrazione	pari	al	19%	degli	interessi	passivi	pagati	sui	mutui	
stipulati	per	la	costruzione	di	un	immobile	adibito	ad	abitazione	principale.	nella	risposta	
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n.	38,	l’Agenzia	delle	Entrate	analizza	e	chiarisce	che	sono	inclusi	nell’agevolazione	anche	
gli	interessi	passivi	su	mutui	stipulati	per	la	ristrutturazione	dell’immobile	adibito	ad	abi-
tazione	principale.	Infatti,	con	la	risposta	dell’Agenzia	delle	Entrate	si	ammettono	in	detra-
zione,	per	un	ammontare	massimo	di	euro 2.582,28,	gli	interessi	passivi	sui	mutui	stipulati,	
con	una	percentuale	pari	al	19%.

ESEMPIO

Per puro esempio si veda il caso in cui venga stipulato un mutuo di euro 300.000, importo 
esclusivamente utilizzato per ristrutturare l’abitazione principale. Il tasso d’interesse applicato 
dalla banca sarà fisso e pari all’1%.
Il totale degli interessi dal primo anno sarà pari ad euro 3.000, in quanto:

I = 300.000×1% = 3.000

Tenuto conto che si potrà portare in detrazione soltanto il 19% di un importo massimo di inte-
ressi pari ad euro 2.582,28, la detrazione spettante sarà pari ad euro 490,63, in quanto:

2.582,28×19% = 490,63

Resterà esclusa dalla detrazione la restante parte di interessi sostenuti e pari ad euro 417,72, 
poichè:

3.000 – 2.582,28 = 417,72

Le	condizioni	richieste	sono	le	seguenti:
 – l’immobile	sottoposto	a	ristrutturazione	deve	essere	adibito	ad	abitazione	principale	
e,	questo,	deve	avvenire	almeno	entro	6	mesi	dalla	fine	dei	lavori;

 – il	contratto	di	mutuo	deve	essere	stipulato	dal	soggetto	titolare	dell’immobile;
 – il	mutuo	deve	essere	stipulato	entro	6	mesi	antecedenti	o	18	mesi	successivi	alla	data	
di	inizio	dei	lavori	di	costruzione;

 – il	contribuente	dovrà	inoltre	essere	in	possesso	delle	quietanze	di	pagamento	degli	
interessi	passivi,	della	copia	del	contratto	di	mutuo	e	della	documentazione	relativa	
al	sostenimento	delle	spese.

Si	precisa,	inoltre,	che	la	quota	di	interessi	relativa	al	coniuge	fiscalmente	a	carico	non	
potrà	essere	detratta	dall’altro	coniuge.

2.3.3. Acquisto di immobili già ristrutturati
Viene	prevista	un’agevolazione	fiscale	anche	per	coloro	i	quali	acquistano	immobili	ad	

uso	 abitativo,	 esclusivamente	 con	 la	presenza	di	 alcune	 condizioni.	 Infatti,	 l’agevolazio-
ne	non	è	prevista	per	tutti	gli	immobili	in	oggetto,	ma	solo	per	quelli	sui	quali,	le	impre-
se	di	costruzione	immobiliare	o	le	cooperative	edilizie	hanno	effettuato	degli	interventi	di	
ristrutturazione	edilizia	o	restauro,	destinati,	non	soltanto	alla	singola	unità	immobiliare	ma,	
all’intero	edificio.	La	vendita	deve	avvenire	entro	18	mesi	dal	termine	dei	lavori.

L’aliquota,	il	massimo	di	spesa	e	il	numero	delle	rate	da	detrarre	sono	le	stesse	previste	
per	i	casi	di	ristrutturazione	edilizia	e	quindi	rispettivamente:	50%,	euro 96.000	e	10 rate 
annuali.
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L’unica	differenza	sta	nel	calcolo	della	detrazione,	la	quale	è	pari	al	50%,	ma,	a	sua	volta,	
l’aliquota	viene	applicata	su	un	importo	forfettario	del	25%	del	prezzo	di	acquisto	dell’im-
mobile	(incluso	dell’IVA),	risultante	dall’atto.

ESEMPIO

1) prezzo di acquisto dell’immobile pari ad euro 500.000;
2) costo forfettario del 25% sul prezzo di acquisto: 500.000 × 25% = 125.000
3) detrazione del 50% sul costo forfettario ottenuto: 50% ×125.000 = 62.500

Pertanto,	si	riassumono	di	seguito	le	condizioni	per	ottenere	tale	detrazione:
 – l’immobile	deve	far	parte	di	un	edificio	interamente	ristrutturato;
 – l’atto	di	acquisto	deve	essere	stipulato	tra	l’acquirente	e	l’impresa	che	ha	effettua-
to	i	lavori;

 – l’acquisto	dell’immobile	deve	 avvenire	 entro	18	mesi	 dal	 termine	degli	 interven-
ti	effettuati;

 – il	pagamento	dell’immobile	non	deve	avvenire	necessariamente	mediante	bonifico,	
in	quanto	ciò	che	risulta	importante,	ai	fini	della	detrazione,	è	l’atto	di	acquisto.	Qua-
lora	nell’atto	non	è	specificata	la	data	di	fine	lavori,	il	beneficiario	della	detrazione	
(in	questo	caso	l’acquirente	dell’immobile)	dovrà	chiedere	opportuna	dichiarazione	
degli	interventi	effettuati	all’impresa	costruttrice.

2.3.4. Box e posti auto
Anche	nel	caso	di	acquisto	o	costruzione	di	box	e	posti	auto	è	ammessa	l’agevolazio-

ne	fiscale.
nel	primo	caso	(acquisto di box e posti auto),	è	possibile	portare	in	detrazione	le	spese	

sostenute	per	la	sua	realizzazione,	purché	vi	siano	le	seguenti	condizioni:
 – proprietà	da	parte	del	beneficiario	con	relativo	atto	di	acquisto	e	annessa	clausola	di	
pertinenza	all’abitazione;

 – vincolo	pertinenziale	con	un	immobile	ad	uso	abitativo,	espressamente	specificato	
nell’atto	di	acquisto;

 – separazione	delle	spese	principali	sostenute	per	la	realizzazione	da	quelle	accessorie,	
le	quali	restano	fuori	dall’agevolazione	fiscale;

 – richiesta	della	certificazione	all’azienda	che	effettua	i	lavori,	relativa	alla	tipologia	di	
interventi	con	i	relativi	costi	sostenuti;

 – pagamento	delle	spese	tramite	bonifico	bancario	o	postale,	la	cui	ricevuta	servirà	a	
dimostrazione	dell’avvenuto	adempimento.

nel	secondo	caso	(costruzione di box e posti auto),	è	possibile	portare	in	detrazione	le	
spese	sostenute	limitatamente	alla	sua	realizzazione,	sempre	sussistendo	il	vincolo	di	perti-
nenza	all’abitazione.

Anche	nel	caso	di	costruzione	del	box	sussistono	degli	adempimenti	in	capo	al	proprie-
tario	sui	documenti	necessari	ai	fini	dell’agevolazione	fiscale:
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 – concessione	edilizia	ottenuta	e	relativa	dimostrazione	del	vincolo	pertinenziale	sus-
sistente;

 – pagamento	effettuato	tramite	bonifico	bancario	o	postale.

2.4. Regole per ottenere la detrazione
Ricapitolando,	la	percentuale	di	detrazione	spettante	per	le	spese	sostenute	per	le	ristrut-

turazioni	del	patrimonio	edilizio	è	pari	al	50%	con	un	limite	di	spesa	annuale	pari	ad	euro	
96.000	per	ogni	singola	unità	immobiliare	e	relative	pertinenze.	

Il	limite	di	spesa	è	sempre	lo	stesso	anche	per	le	spese	che	hanno	prosecuzione	in	anni	
successivi	a	quello	di	inizio.

ESEMPIO

Se i lavori iniziano a ottobre 2019 ma non vengono terminati entro l’anno e, quindi, continuano 
nell’anno 2020. Il limite di spesa previsto, infatti, sarà sempre pari ad euro 96.000, (ridotto 
dell’importo già sostenuto nell’anno precedente).

La	spesa	potrà	essere	detratta	dal	contribuente	in	10 quote annuali	di	pari	importo,	a	
partire	dall’anno	in	cui	il	costo	sostenuto	viene	imputato.	A	seguito	delle	disposizioni	nor-
mative	connesse	all’emergenza	epidemiologica	da	Covid-19,	è	stata	introdotta,	anche	per	
questa	tipologia	di	interventi,	la	possibilità	di	optare	per	la	cessione	del	credito	o,	in	alterna-
tiva,	di	uno	sconto	in	fattura9.

non	è	prevista	però	la	cumulabilità	di	differenti	tipologie	di	agevolazioni	fiscali.	Infatti,	
se	un	soggetto	effettua	un	unico	intervento	che	includa	sia	agevolazioni	fiscali	per	ristruttu-
razione	edilizia	sia	quelle	per	la	riqualificazione	energetica,	potrà	godere	soltanto	di	una	tra	
le	agevolazioni	coinvolte	e	non	di	entrambe.

Di	 fondamentale	 importanza	 risulta,	 invece,	 la	modalità	 con	 cui	 vengono	 effettuati	 i	
pagamenti	per	tutti	gli	interventi	detraibili	della	specie	in	esame.	

Il	mezzo	di	pagamento,	infatti,	oltre	ad	essere	visibilmente	tracciabile,	deve	contenere	
dettagli	sulla	spesa	sostenuta,	pertanto,	la	normativa	richiede	espressamente	dei	pagamenti	
effettuati	mediante	bonifico	bancario	o	postale,	nel	quale	si	dovrà	specificare:

 – la	causale	del	versamento,	indicando	la	tipologia	dell’intervento	effettuato;
 – il	riferimento	alla	norma,	quale	articolo 16-bis del D.P.R. n. 917/1986;
 – il	codice	fiscale	del	beneficiario	della	detrazione.	Qualora	siano	più	soggetti	a	bene-
ficiarne,	è	necessario	inserire	il	codice	fiscale	di	ognuno.	Come	già	evidenziato	nei	
paragrafi	precedenti,	in	caso	di	interventi	effettuati	su	parti	comuni	di	edifici	condo-
miniali,	è	necessario	indicare	il	codice	fiscale	del	condominio	e	quello	dell’ammi-
nistratore	o	il	codice	fiscale	di	qualsiasi	condòmino	effettui	il	pagamento	(come	nel	
caso	del	condominio	minimo);

9	 Per	approfondimento	si	riporta	al	capitolo	7,	paragrafo	7.3.1.
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 – il	codice	fiscale	o	partita	IVA	del	fornitore	che	effettua	i	lavori,	ossia	il	beneficiario	
del	pagamento.

nel	caso	in	cui	il	soggetto	che	effettua	il	bonifico	non	corrisponde	al	soggetto	indica-
to	nella	distinta	bancaria,	qualora	 sussistano	 tutte	 le	condizioni	previste	dalla	normativa,	
il	beneficiario	della	detrazione	sarà	sempre	colui	il	cui	codice	fiscale	è	stato	inserito	nella	
causale	del	bonifico	di	pagamento	(Risposta	n.	3.1	della	Circolare	dell’Agenzia	delle	Entra-
te	n.	17/E	del	24	aprile	2015).

La	normativa	ammette	anche	 i	bonifici	effettuati	da	conti	aperti	presso	gli	«istituti di 
pagamento»,	i	quali	svolgono	delle	funzioni	simili	a	quelle	della	banca	(ma	non	lo	sono	per	
mancanza	di	alcuni	requisiti	veri	e	propri),	operando,	con	l’autorizzazione	della	Banca	d’Ita-
lia,	come	intermediari	finanziari	e	svolgendo	servizi	di	pagamento.	In	questo	caso,	per	bene-
ficiare	della	detrazione,	l’istituto	dovrà	adempiere	al	versamento	della	ritenuta	d’acconto,	
del	modello	di	certificazione	unica10	(CU)	e	della	trasmissione	del	modello	77011.

Inoltre,	 è	 prevista	 la	 detrazione	 anche	per	 coloro	 i	 quali	 effettuano	un	finanziamento	
presso	una	società	finanziaria,	purché	sussistano	alcune	condizioni:

 – il	 pagamento	 delle	 spese	 per	 i	 lavori	 effettuati	 deve	 essere	 sostenuto	 direttamen-
te	dalla	società	finanziaria,	tramite	bonifico	contenente	tutte	le	informazioni	di	cui	
sopra;

 – il	contribuente	che	ha	richiesto	il	finanziamento	deve	aver	avuto	la	relativa	ricevuta	
di	avvenuto	versamento.

Infine,	aspetto	comune	a	qualsiasi	tipologia	di	detrazione,	qualunque	essa	sia,	la	detra-
zione	spettante	potrà	ovviamente	coprire	l’imposta	dell’anno	per	il	quale	è	stata	utilizza-
ta.	nel	caso	in	cui	la	detrazione	spettante	risulti	maggiore	rispetto	all’imposta	dovuta,	non	
essendo	prevista	l’ipotesi	del	rimborso,	la	detrazione	eccedente	verrà	perduta.

2.4.1. Ritenuta d’acconto
Le	banche	o	le	Poste,	in	qualità	di	sostituti	d’imposta12	operano	una	ritenuta	d’acconto	

pari	all’8%	sul	pagamento	relativo	ai	lavori	di	ristrutturazione.

10	 È	quel	documento	che	attesta	i	redditi	da	lavoro	dipendente,	autonomo,	da	pensione	o	da	altri	redditi,	corrisposti	
nell’anno.

11	 È	quel	modello	che	viene	compilato	da	coloro	che	risultano	effettuare	delle	ritenute	d’acconto	in	qualità	di	sostituti	
d’imposta	(si	veda	nota	n.	14).

12	 Il	sostituto	d’imposta	è	definito	al	comma	1	dell’articolo	64	del	D.P.R.	n.	600	del	29	settembre	1973:	«chi in forza di 
disposizioni di legge è obbligato al pagamento delle imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibi-
li ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso».

	 In	sintesi,	rappresenta	colui	che,	appunto,	sostituisce	il	contribuente	nei	versamenti	delle	imposte,	operando	mediante	
delle	ritenute,	che	il	sostituto	trattiene	al	contribuente	e	versa	all’ente	di	riferimento	al	suo	posto.

	 Questo	meccanismo	è	volto	ad	evitare	l’evasione	fiscale,	in	quanto	il	sostituto	non	ottiene	alcun	vantaggio	nel	non	
effettuare	le	ritenute	al	contribuente.

	 Pertanto,	la	ritenuta	è	l’importo	che	il	sostituto	trattiene	al	contribuente	e	che	verrà	versata	in	nome	e	per	conto	di	
quest’ultimo.	Si	parla	di	ritenuta	a	titolo	di	acconto	in	quanto	non	libera	dall’obbligazione	tributaria	a	cui	è	sogget-
to	il	contribuente.	

	 La	rivalsa,	invece,	è	il	diritto	che,	in	questo	caso,	obbliga	il	sostituto	a	rivalersi	nei	confronti	del	sostituito	(poi-
ché	ai	 sensi	dell’articolo	53	della	Costituzione,	ognuno	è	 tenuto	al	versamento	 in	 ragione	della	propria	capacità	
contributiva,	si	veda	capitolo	1,	paragrafo	1.2).
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La	ritenuta	operata	dalle	banche	rappresenta	un	pagamento	anticipato	dell’imposta	sul	
reddito	del	fornitore	che	effettua	i	lavori.	Istituita	per	la	prima	volta	con	l’articolo	25	del	
D.L.	n.	78	del	31	maggio	2010,	ai	sensi	del	quale	l	a	ritenuta,	inizialmente,	venne	posta	al	
10%,	subendo	nel	corso	del	tempo	diverse	variazioni.

nel	2011,	all’articolo	23,	comma	8	del	D.L.	n.	98	del	6	luglio	2011,	modificato	dalla	
Legge	n.	111	del	15	luglio	2011,	il	legislatore	riduce	l’aliquota	iniziale	del	6%,	istituendone	
una	pari	al	4%,	in	modo	da	agevolare	i	soggetti	operanti	nel	settore	edilizio.

Fino	a	quando	con	la	Legge	n.	190	del	23	dicembre	2014,	quale	Legge	di	Stabilità	2015,	
all’articolo	1,	comma	657,	l’aliquota	venne	nuovamente	variata	(questa	volta	in	aumento)	e	
posta	pari	all’8%,	quale	aliquota	di	riferimento	odierna.

Tabella 2.2. 

Anno Aliquota Normativa
Dal	2010	a	luglio	2011 10% Art.	25	del	D.L.	n.	78/2010
Dal	2011	al	2014 4% D.L.	n.	98/2011,	Legge	n.	111/2011
Dal	2015	ad	oggi 8% Legge	di	stabilità	2015

Le	modalità	di	applicazione	della	ritenuta	vengono	illustrate	nella	Circolare	dell’Agen-
zia	delle	Entrate	n.40/E	del	28	luglio	2010	(anche	se	la	circolare	fa	riferimento	alla	prece-
dente	aliquota	al	10%,	resta	tuttavia	attendibile	per	le	modalità	esecutive),	chiarendo	che	la	
ritenuta	di	specie	si	applica	sulle	spese	sostenute	per	gli	interventi	di	recupero del patrimo-
nio edilizio	e	per	gli	interventi	di	risparmio energetico.

gli	adempimenti	in	capo	alle	banche	sono	i	seguenti:
 – operare	all’atto	dell’accreditamento	dei	pagamenti,	le	ritenute	d’acconto,	con	obbli-
go	di	rivalsa;

 – effettuare	il	versamento	relativo	mediante	l’utilizzo	del	modello	F24;
 – rilasciare	la	certificazione	delle	ritenute	effettuate	al	beneficiario;
 – indicare	nel	modello	770	i	dati	riguardanti	i	pagamenti	effettuati.
La	base	imponibile	su	cui	operare	la	ritenuta,	si	ritiene	esclusa	dell’IVA	(punto	chiarito	

dalla	Circolare	dell’Agenzia	delle	Entrate).	Tuttavia,	il	legislatore,	tenendo	conto	del	fatto	
che	il	soggetto	sostituto	non	risulta	essere	a	conoscenza	dell’importo	relativo	all’IVA	risul-
tante	dal	bonifico	versato	dal	contribuente,	ha	 ritenuto	più	adeguato	applicare	sull’intero	
importo	l’aliquota	più	elevata	(attualmente	fissa	al	22%).

In	alcuni	casi,	è	già	prevista	la	ritenuta	da	parte	del	soggetto	ordinante	del	bonifico.	Il	
condominio,	risultando	un	sostituto	d’imposta	per	legge,	ai	sensi	dell’articolo	23	del	D.P.R.	
n.	600/1973,	applica,	già	sull’importo	da	pagare	per	le	prestazioni	effettuate	dai	fornitori,	
una	ritenuta	del	4%.	Per	evitare	che	i	fornitori,	imprese	o	professionisti	che	siano,	qualora	
effettuino	cessioni	di	beni	o	prestazioni	di	servizi	per	interventi	di	ristrutturazione	edilizia	o	
risparmio	energetico,	subiscano	una	doppia	ritenuta,	il	legislatore	ha	previsto	l’applicazione	
soltanto	di	una	tra	queste,	optando	per	la	ritenuta	all’8%,	e	non	applicando	le	ritenute	previ-
ste	ai	sensi	del	D.P.R.	n.	600/1973.
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2.4.2. Documenti necessari
Il	 provvedimento	del	Direttore	dell’Agenzia	delle	Entrate	del	2	novembre	2011	prot.	

n.149646,	chiarisce	quale	sia	la	documentazione	da	esibire	qualora	gli	uffici	finanziari,	in	
conseguenza	di	quanto	dichiarato	dal	contribuente	nella	propria	dichiarazione	dei	redditi,	
effettuino	un	controllo.

Il	provvedimento	specifica	la	conservazione	dei	seguenti	documenti:
1)	 le	abilitazioni	amministrative,	quali	autorizzazioni	per	realizzare	 i	 lavori.	Qualora	

non	sia	richiesta	l’abilitazione,	basterà	esibire	una	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	di	
notorietà,	specificando	la	data	di	inizio	dei	lavori	e	la	loro	appartenenza	agli	inter-
venti	agevolabili;

2)	 la	domanda	di	accatastamento,	se	l’immobile	non	risulta	ancora	censito;
3)	 ricevuta	del	versamento	effettuato	ai	fini	dell’IMU;
4)	 delibera	assembleare	di	approvazione	per	gli	interventi	effettuati	su	parti	comuni	di	

edifici	condominiali,	correlata	della	 tabella	millesimale	di	 ripartizione	delle	spese	
per	ogni	singolo	condòmino;

5)	 la	dichiarazione	di	consenso	del	possessore	dell’immobile,	qualora	i	lavori	vengano	
effettuati	da	un	soggetto	diverso;

6)	 comunicazione	 preventiva	 all’Azienda	 sanitaria	 locale	 (ASL)13,	 con	 la	 specifica	
della	data	di	inizio	dei	lavori.
La	comunicazione	deve	contenere	specifiche	informazioni:
 – dati	identificativi	del	committente;
 – ubicazione	dell’immobile	su	cui	si	effettuano	gli	interventi;
 – tipologia	e	natura	dell’intervento	da	realizzare;
 – dati	identificativi	della	ditta	che	esegue	i	lavori;
 – data	di	inizio	dei	lavori;

7)	 tutte	le	fatture	o	ricevute	fiscali	relative	ai	costi	sostenuti;
8)	 ricevute	dei	bonifici	di	pagamento.
Qualora	gli	interventi	comportino	una	riduzione	del	risparmio	energetico,	sarà	obbligo	

del	contribuente	effettuare	opportuna	comunicazione	all’EnEA	(si	veda	il	capitolo	3).
nel	caso	in	cui	gli	interventi	siano	effettuati	su	parti	condominiali,	il	condòmino,	in	alter-

nativa	a	quanto	previsto,	può	presentare	la	documentazione	rilasciata	dall’amministratore	
di	condominio.

13	 Formulario,	punto	2.
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CAPIToLo	 3

IL RISPARMIO ENERGETICO (ECOBONUS)

3.1. L’efficienza energetica
I	cambiamenti	climatici,	di	cui	l’intero	pianeta	risulta	vittima,	stanno,	negli	ultimi	tempi,	

divenendo	sempre	più	minacciosi.	Le	gravissime	conseguenze	che	ne	derivano,	 tra	scon-
volgimento	degli	ecosistemi	e	della	biodiversità,	hanno	bisogno	di	essere	ridotte	al	minimo.

negli	ultimi	anni,	le	normative	atte	ad	agevolare	i	soggetti	che,	in	qualche	modo,	cercano	
di	apportare	delle	modifiche	nel	proprio	quotidiano,	sono	sempre	più	numerose.	La	moda-
lità	più	sviluppata	consiste	 in	agevolazioni	fiscali	per	 tutti	coloro	 i	quali	effettuano	degli	
interventi	di	risparmio	energetico	sulle	singole	unità	immobiliari	o	su	parti	comuni	di	edifi-
ci	condominiali.

L’energetica	è	la	disciplina	che	si	occupa	dello	studio	dei	fenomeni	fisici	relativamente	
alla	loro	conservazione	e	trasformazione	in	energia.	Le	fonti	energetiche	o	fonti	di	energia	
sono	le	sorgenti	di	energia	disponibili	sul	pianeta.

La	classificazione	delle	fonti	vede	da	un	lato	le	fonti di energia primaria,	con	le	quali	si	
intendono	tutte	le	forme	di	energia	che	non	subiscono	una	trasformazione	e	che	sono	diret-
tamente	presenti	in	natura	(come	l’acqua	che	genera	energia	idroelettrica,	il	sole	che	genera	
energia	solare,	il	vento	che	genera	energia	eolica,	ecc.).	Dall’altro,	le	fonti di energia secon-
daria,	ovverossia	quelle	fonti	che	derivano	dalle	fonti	primarie	ma	che	subiscono	una	tra-
sformazione	(come	la	benzina	che	si	ottiene	a	seguito	di	una	trasformazione	del	petrolio).

Con	l’andare	del	tempo,	le	ricerche,	gli	studi	e	il	progresso	delle	tecnologie	hanno	con-
sentito	di	raggiungere	forme	di	energie	sempre	più	rivoluzionarie.

«A partire dal 2014 e successivamente ogni 3 anni, il Ministro dello sviluppo economico, il 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell’economia e delle 
finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata, e 
su proposta dell’ENEA1, approvano e trasmettono alla Commissione europea il Piano nazionale 
per l’efficienza energetica, (PAEE)2, che comprende:

1	 L’Agenzia	nazionale	per	le	nuove	tecnologie,	l’energia	e	lo	sviluppo	economico	sostenibile,	più	comunemente	deno-
minato	EnEA,	è	un	ente	di	ricerca	volto	alla	specializzazione	di	tecnologie	nel	settore	energetico	e	ambientale.

	 Inizialmente,	l’ente	nasce	nel	1952	come	CnRn	(Comitato	nazionale	per	le	ricerche	nucleari)	con	lo	scopo	di	appro-
fondire	le	ricerche	sull’energia	nucleare	per	fornirne	un	utilizzo	pacifico.	Successivamente,	nel	1960,	si	trasforma	in	
CnEn	(Comitato	nazionale	per	l’energia	nucleare),	ampliando	i	settori	di	interesse.	Infine,	il	5	marzo	1982,	si	tra-
sforma	definitivamente	nell’odierno	EnEA,	iniziando	a	tralasciare	l’interesse	per	l’energia	nucleare	e	concentran-
dosi	soprattutto	sulle	fonti	di	energia	rinnovabili	e	sulle	tematiche	ambientali.

2	 È	un	documento	che	ogni	stato	membro	dell’Unione	Europea	deve	redigere	con	lo	scopo	di	rendere	note	le	modali-
tà	da	attuare	in	tema	di	efficienza	energetica	e	miglioramento	climatico.
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a) misure significative per il miglioramento dell’efficienza energetica;
b) risparmi di energia conseguiti e attesi;
c) stime aggiornate sul consumo di energia primaria previsto al 2020;
d)  un esame qualitativo riguardante lo sviluppo attuale e futuro del mercato dei servizi ener-

getici».

(Articolo 17 del D.Lgs. n.102 del 4 luglio 2014 e modificato dal D.Lgs. n.141 del 18 luglio 2016).

L’efficienza	energetica	indica	la	capacità	di	ottimizzare	l’utilizzo	di	energia	e,	pertanto,	
migliorando	le	risorse	di	energia	a	nostra	disposizione,	con	l’impiego	di	tecnologie	sempre	
più	innovative,	si	possono	evitare	sprechi	di	energia.

I	parametri	utilizzati	nel	considerare	gli	edifici	appartenenti	o	meno	ad	una	data	catego-
ria,	sui	quali	misurare	il	risparmio	energetico,	dipendono	dalla	classificazione	della	zona cli-
matica	e	dalla	classificazione dell’edificio	in	relazione	alla	destinazione	d’uso.

3.1.1. Zone climatiche
Per	semplicità,	si	suole	suddividere	in	categorie	le	aree	territoriali	terrestri	a	seconda	del	

clima	che	presentano,	generando	le	cosiddette	zone	o	fasce	climatiche.
Il	D.P.R.	n.	412	del	26	agosto	1993,	disciplina	il	regolamento	per	la	progettazione,	l’in-

stallazione,	l’esercizio	e	la	manutenzione	degli	impianti	termici	degli	edifici,	ai	fini	del	con-
tenimento	dei	consumi	di	energia.

Ai	sensi	dell’articolo	2,	il	territorio	italiano	viene	suddiviso	in	sei	zone	climatiche	in	fun-
zione	dei	gradi-giorno3,	indipendentemente	dalla	posizione	geografica:

 – Zona A,	comuni	che	presentano	un	numero	di	gradi-giorno	non	superiore	a	600;
 – Zona B,	comuni	che	presentano	un	numero	di	gradi-giorno	maggiore	di	600	e	non	
superiore	a	900;

 – Zona C,	comuni	che	presentano	un	numero	di	gradi-giorno	maggiore	di	900	e	non	
superiore	a	1.400;

 – Zona D,	comuni	che	presentano	un	numero	di	gradi-giorno	maggiore	di	1.400	e	non	
superiore	a	2.100;

 – Zona E,	comuni	che	presentano	un	numero	di	gradi-giorno	maggiore	di	2.100	e	non	
superiore	a	3.000;

 – Zona F,	comuni	che	presentano	un	numero	di	gradi-giorno	maggiore	di	3.000.

3	 È	un’unità	di	misura	volta	a	determinare	il	fabbisogno	termico	per	riscaldare	un	immobile	in	una	determinata	loca-
lità.	Si	determina	con	la	sommatoria,	giorno	per	giorno	di	un	dato	periodo	annuale,	della	differenza	tra	la	tempera-
tura	interna	di	un	immobile	e	la	temperatura	esterna:

	 Più	è	basso	il	numero	di	GG,	più	la	zona	è	calda	(la	zona	A	è	la	zona	più	calda);	più	è	alto	il	numero	di	GG,	più	la	
zona	è	fredda	(la	zona	F	è	la	zona	più	fredda).
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3.1.2. Classificazione degli edifici
L’altro	parametro	fondamentale	per	il	risparmio	energetico	è	disciplinato	dall’articolo	3	

del	D.P.R.	n.	412/1993,	in	quanto	classifica	gli	edifici	nel	modo	seguente:
 – E1,	edifici	adibiti	ad	uso	abitativo	ed	assimilabili:

 ▪ abitazioni	adibite	a	residenza	con	carattere	continuativo,	quali	abitazioni	civili	e	
rurali,	collegi,	conventi,	case	di	pena	e	caserme;

 ▪ abitazioni	adibite	a	residenza	con	occupazione	saltuaria,	quali	case	per	vacanze,	
fine	settimana	e	simili;

 ▪ edifici	adibiti	ad	albergo,	pensione	ed	attività	similari;
 – E2,	edifici	adibiti	ad	uffici	e	assimilabili:	pubblici	o	privati,	indipendenti	o	contigui	
a	costruzioni,	adibiti	ad	attività	industriali	o	artigianali,	purché	siano	tali	costruzioni	
scorporabili	agli	effetti	dell’isolamento	termico;

 – E3,	edifici	adibiti	a	ospedali,	cliniche	o	case	di	cura	e	assimilabili	ivi	compresi	quel-
li	adibiti	a	ricovero	o	cura	di	minori	o	anziani	nonché	le	strutture	protette	per	l’assi-
stenza	ed	il	recupero	dei	tossico-dipendenti	e	di	altri	soggetti	affidati	a	servizi	socia-
li	pubblici;

 – E4,	edifici	adibiti	ad	attività	ricreative	o	di	culto	e	assimilabili:
 ▪ cinema	e	teatri,	sale	riunioni	per	congressi;
 ▪ mostre,	musei,	biblioteche,	luoghi	di	culto;
 ▪ bar,	ristoranti,	sale	da	ballo;

 – E5,	edifici	adibiti	ad	attività	commerciali	e	assimilabili:	negozi,	magazzini	di	vendi-
ta	all’ingrosso	o	al	minuto,	supermercato,	esposizioni;

 – E6,	edifici	adibiti	ad	attività	sportive:
 ▪ piscine,	saune	e	assimilabili;
 ▪ palestre	ed	assimilabili;
 ▪ servizi	di	supporto	alle	attività	sportive;

 – E7,	edifici	adibiti	ad	attività	scolastiche	a	tutti	i	livelli	e	assimilabili;
 – E8,	edifici	adibiti	ad	attività	industriali	ed	artigianali	e	assimilabili.
Qualora	un	edificio	sia	stato	edificato	con	più	parti	ciascuna	riferibile	a	diverse	categorie,	

ogni	parte	individuale	viene	identificata	secondo	la	categoria	di	appartenenza.

3.2. Le agevolazioni fiscali
Con	l’articolo	1,	comma	344	della	Legge	finanziaria	2007,	la	percentuale	di	detrazione	

spettante	per	le	spese	sostenute	a	seguito	di	interventi	di	efficienza	energetica,	era	fissata	al	
55%	con	un	limite	massimo	di	euro	100.000.

Con	le	modifiche	ad	esso	apportate,	ai	sensi	dell’articolo 14 del D.L. n. 63 del 4 giu-
gno 2013,	la	percentuale	è	stata	fissata	al	65%	fino	al	31	dicembre	2013,	il	cui	termine,	ai	
sensi	dell’articolo	1,	comma	175	della	Legge	n.	160	del	27	dicembre	2019	(Legge	di	bilan-
cio	2020),	è	stato	prorogato	fino al 31 dicembre 2020	(salvo	ulteriori	proroghe).
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Pertanto,	la	normativa	fiscale	ha	previsto	delle	detrazioni,	sia	dall’IRPEF	che	dall’IRES,	
per	quei	costi	sostenuti	per	interventi	atti	a	migliorare	l’efficienza	energetica	degli	immobili.

La	percentuale	della	detrazione,	da	ripartire	in	10 quote annuali	di	pari	importo,	varia	a	
seconda	che	si	tratti	di	interventi	effettuati	su	singole unità immobiliari	o	su	edifici condo-
miniali,	e	alla	tipologia	d’intervento	stesso	(anche	in	questo	caso,	il	legislatore	prevede	la	
cessione	del	credito	in	alternativa	alla	detrazione).

Ai	fini	dell’imputazione	delle	spese	stesse,	occorre	fare	riferimento	ai	diversi	criteri	uti-
lizzati,	distinguendo:

1)	 le	persone	fisiche,	i	professionisti	e	gli	enti	non	commerciali;
2)	 le	imprese	individuali,	le	società	e	gli	enti	commerciali.
Rispettivamente,	i	primi	utilizzeranno	il	cosiddetto	criterio di cassa,	ed	i	secondi	il	cri-

terio di competenza	(si	veda	capitolo	5,	paragrafo	5.1.5).
Infine,	si	precisa	che	la	detrazione	in	oggetto	non	risulta	cumulabile	con	altre	agevolazio-

ni	nazionali,	quale	ad	esempio	la	ristrutturazione	edilizia	o	il	Sismabonus.	È	prevista,	inve-
ce,	la	cumulabilità	con	incentivi	fiscali	regionali,	provinciali	o	comunali,	purché	non	siano	
espressamente	vietati	e	verificandone	comunque	la	validità.	Per	l’agevolazione	IVA	restano	
le	stesse	regole	valide	per	la	ristrutturazione	edilizia	(capitolo	2,	paragrafo	2.3.1.).

3.2.1. Maggiori detrazioni: il condominio4
Per	gli	interventi	di	riqualificazione	energetica	effettuati	su	parti	comuni	di	edifici	condo-

miniali,	il	legislatore	dispone	un’agevolazione	maggiore	(Legge	di	Bilancio	2017),	ponen-
do	un’aliquota	del:

a) 70%,	per	gli	interventi	relativi	all’involucro	dell’edificio	con	incidenza	superiore	al	
25%	della	superficie	disperdente	lorda	dell’edificio	medesimo;

b) 75%,	per	gli	interventi	finalizzati	a	migliorare	la	prestazione	energetica	invernale	ed	
estiva	e	che	conseguano	almeno	la	qualità	media	di	cui	al	decreto	del	Ministro	dello	
sviluppo	economico	del	26	giugno	2015.

Ai	sensi	della	Legge	di	Bilancio	2017,	queste	maggiori	detrazioni	valgono	per	le	spese	
sostenute	dal	1°	gennaio	2017	al	31	dicembre	2021,	per	un	limite	massimo	di	spesa	e	pari	ad	
euro 40.000	per	ogni	singola	unità	immobiliare	che	compone	l’edificio.

Con	la	Legge	di	Bilancio	2018,	il	legislatore	ha	inserito	un’agevolazione	fiscale	riguar-
dante	congiuntamente	Ecobonus	e	Sismabonus	(capitolo	4,	paragrafo	4.2.2).

3.2.2. Soggetti beneficiari
Sono	ammessi	all’agevolazione	fiscale	per	gli	interventi	di	riqualificazione	energetica	i	

seguenti	soggetti:
 – tutte	le	persone	fisiche,	compresi	gli	esercenti	arti	e	professioni,	tra	cui:

 ▪ titolari	di	un	diritto	reale	sull’immobile;
 ▪ condòmini;

4	 Si	veda	il	capitolo	7,	paragrafo	7.2.3,	per	la	preventiva	comunicazione	all’anagrafe	tributaria.
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 ▪ inquilini;
 ▪ comodatari;
 ▪ familiare	convivente;
 ▪ convivente	more	uxorio;
 ▪ conviventi	di	fatto;

 – società	di	persone;
 – società	di	capitali;
 – associazioni	tra	professionisti;
 – enti	pubblici	e	privati	che	non	svolgono	attività	commerciale.
Dal	2018,	ne	possono	usufruire	anche:
 – gli	istituti	autonomi	per	le	case	popolari	(IACP)	aventi	requisiti	previsti	dalla	nor-
mativa	europea	in	materia	di	«house providing»	(autoproduzione	di	beni	e	servizi).	
La	detrazione	spetta	per	interventi	resi	su	immobili	di	loro	proprietà	adibiti	ad	edili-
zia	residenziale	pubblica	(fino	al	2017	potevano	fruire	esclusivamente	della	maggio-
re	detrazione	del	70%	e	75%);

 – le	cooperative	di	abitazione	a	proprietà	indivisa,	per	immobili	da	esse	posseduti	e	
assegnati	in	godimento	ai	propri	soci	(comma	1-sexies,	articolo	16	del	D.L.	n.	63	del	
4	giugno	2013).

Per	 quanto	 concerne	 le	 società	 e,	 pertanto,	 i	 titolari	 del	 reddito	 d’impresa,	 l’Agenzia	
delle	Entrate	ha	posto	delle	limitazioni,	eliminate	soltanto	di	recente.	Si	precisa,	infatti,	che	
inizialmente	con	la	risoluzione	dell’Agenzia	delle	Entrate	n.	340/E	del	1	agosto	2008	i	tito-
lari	di	reddito	di	impresa,	fruivano	della	detrazione	solo	per	gli	interventi	atti	a	determina-
re	un’effettiva	riduzione	dei	consumi	energetici	nell’esercizio	dell’attività	imprenditoriale.	
In	questo	caso,	infatti,	la	detrazione	era	fruibile	solo	nel	caso	in	cui	gli	interventi	venisse-
ro	effettuati	su	fabbricati	strumentali,	e,	questa	possibilità	veniva	preclusa	per	gli	immobili	
merce,	oggetto	di	vendita	per	le	imprese	di	costruzione	o	ristrutturazione	edilizia.	Infatti,	si	
pone	il	caso	di	una	società	immobiliare,	in	cui	l’immobile	rappresenta	l’oggetto	dell’attività,	
e	non	cespite	strumentale	e	per	il	quale	non	poteva	essere	richiesta	la	detrazione.

Questo	limite	è	stato	superato	soltanto	di	recente	con	la	risoluzione	dell’Agenzia	delle	
Entrate	n.	34/2020.	Infatti,	a	seguito	degli	ultimi	aggiornamenti,	gli	interventi	edilizi	effet-
tuati	dai	titolari	di	reddito	d’impresa	su	immobili	da	essi	posseduti	o	detenuti	sono	conside-
rati	detraibili	senza	distinzione	di	immobili strumentali	o	immobili merce.

3.3. Interventi di risparmio energetico
Con	la	Legge	n.	296	del	27	dicembre	2006,	più	comunemente	conosciuta	come	Legge	

Finanziaria	 2007,	 e	 successivamente	modificata	 con	 il	 decreto	ministeriale	 emanato	 dal	
Ministro	dell’economia	e	delle	finanze,	di	concerto	con	il	Ministro	dello	sviluppo	econo-
mico,	il	19	febbraio	2007	(ulteriormente	modificato	con	il	decreto	ministeriale	del	7	aprile	
2008),	si	delineano	gli	interventi	di	riqualificazione	energetica	del	patrimonio	edilizio	esi-
stente,	fornendo	relative	definizioni	e	ulteriori	dettagli	circa	le	agevolazioni	fiscali.
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3.3.1. Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
Ai	sensi	dell’articolo	1,	comma	344	della	Legge	finanziaria	del	2007	e	successive	modi-

fiche,	vengono	trattate	nello	specifico,	le	detrazioni	spettanti	per	quei	lavori	di	riqualifica-
zione	energetica	effettuati	su	edifici	esistenti	che	conseguono	un	valore	limite	di	fabbisogno	
di	energia	primaria	annuo	per	la	climatizzazione	invernale	inferiore	di	almeno	il	20%	rispet-
to	ai	valori	riportati	nell’allegato	A	presente	nel	Decreto	del	Ministro	dello	sviluppo	econo-
mico	dell’11	marzo	2008,	il	quale	modifica	le	precedenti	disposizioni	fornite	nell’allegato	C	
del	D.Lgs.	n.	192	del	19	agosto	2005.

Il	D.Lgs.	n.	192/2005,	con	le	relative	modifiche	apportate,	è	la	normativa	di	riferimen-
to	in	materia	di	edilizia,	da	cui	si	evince	una	sensibilità	al	problema	del	consumo	di	energia.	
Pertanto,	il	legislatore	ha	cercato	di	limitare	i	consumi	di	energia,	dirigendo	ad	una	forma	
di	edilizia	più	innovativa	e	verso	un	uso	dell’energia	più	efficiente.	Per	fabbisogno	di	ener-
gia	primaria	per	la	climatizzazione	invernale,	si	intende	quella	quantità	di	energia	primaria	
richiesta	per	mantenere	gli	ambienti	alle	condizioni	di	temperatura	desiderate.

La	normativa	non	delinea	in	maniera	dettagliata	quali	siano	gli	interventi	da	effettuare	
per	godere	della	detrazione,	ma	ne	stabilisce	le	condizioni:	devono	essere	interventi	atti	a	
implementare	la	prestazione	energetica	di	edifici	già	esistenti.

L’indice	di	risparmio	energetico	deve	tener	conto	di	due	elementi:
1)	 la	categoria	di	appartenenza	dell’edificio;
2)	 la	zona	climatica	in	cui	si	trova	l’edificio.
La	detrazione	prevista	è	pari	al	65%	per	un	limite	massimo	di	detrazione	pari	ad	euro 

100.000	(per	l’intero	edificio	in	caso	di	condominio,	per	immobile	nel	caso	di	singola	unità	
abitativa).

3.3.2. Interventi sull’involucro di edifici esistenti5
Ai	sensi	dell’articolo	1,	comma	345,	e	successive	modifiche,	è	prevista	una	detrazione	

pari	al 65%,	con	la	proroga	fino	al	31	dicembre	2020	(articolo	1,	comma	175	della	Legge	
n.	160/2019),	per	un	limite	massimo	di	detrazione	pari	ad	euro 60.000,	per	le	spese	sostenu-
te	per	interventi	atti	a	preservare	il	rivestimento	di	un	edificio,	generando	un	risparmio	ener-
getico	in	termini	di	minimo	calore	disperso.

Tra	questi	si	considerano:
 – interventi	relativi	a	strutture	opache	verticali,	quali	pareti;
 – interventi	relativi	a	strutture	opache	orizzontali,	quali	pavimenti	e	coperture;
 – interventi	per	la	posizione	di	finestre	comprensive	di	infissi	ed	accessori	(quali	per-
siane),	atti	a	preservare	la	temperatura	interna	dell’edificio;

 – sostituzione	dei	 portoni	 di	 ingresso,	 purché	 si	 tratti	 di	 serramenti	 che	 delimitano	
l’involucro	riscaldato	dell’edificio,	verso	l’esterno	o	verso	locali	non	riscaldati,	ai	
sensi	della	Risposta	n.	3.2	della	Circolare	dell’Agenzia	delle	Entrate	n.	21	del	23	
aprile	2010.

5	 Per	le	spese	sostenute	dal	1°	luglio	2020	al	31	dicembre	2021,	si	riporta	al	capitolo	7	per	il	Superbonus	al	110%.
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Per	far	sì	che	un	intervento	rientri	nella	categoria	in	questione,	non	è	sufficiente	effettua-
re	semplicemente	il	lavoro,	conforme	agli	indici	di	trasmittanza termica6,	ma	è	necessario	
che	questi	ultimi	si	riducano	ulteriormente.

La	Risposta	n.	3.2	fornita	dall’Agenzia	delle	Entrate	nella	Circolare	n.	21/E	del	23	apri-
le	2010,	fa	rientrare	tra	le	agevolazioni	fiscali,	di	cui	al	paragrafo	3.2.2,	anche	la sostitu-
zione del portone di ingresso.	In	particolare,	citando	l’articolo	4,	comma	4,	lettera c)	del	
D.P.R.	n.	59	del	2	aprile	2009,	vengono,	di	fatto,	equiparate	le	porte	alle	finestre	e	alle	vetri-
ne	e	pertanto,	considerevoli	ai	fini	delle	agevolazioni	fiscali,	pur	non	essendo	specificamen-
te	richiamati	all’articolo	1,	comma	345	della	Legge	finanziaria	2007.	Sempreché	si	tratti	di	
interventi	volti	a	delimitare	l’involucro	di	un	edificio	già	esistente,	nel	rispetto	degli	indici	
di	trasmittanza	termica	stabiliti.

Le	spese	effettuate	dal	1°	gennaio	2018,	relative	all’acquisto e alla posa in opera di 
finestre comprensive di infissi,	la	detrazione	spettante	è	ridotta	al	50%.

3.3.3. Installazione di pannelli solari
Ai	sensi	dell’articolo	1,	comma	346	della	Legge	Finanziaria	2007,	e	successive	modifi-

che,	per	installazione	di	pannelli	solari	si	intendono	gli	interventi	rivolti:
 – alla	produzione	di	acqua	calda	per	usi	domestici	o	industriali;
 – alla	copertura	del	 fabbisogno	di	acqua	calda	 in	piscine,	strutture	sportive,	case	di	
ricovero	e	cura,	istituti	scolastici	ed	università.

In	sostanza,	tutte	le	strutture	(sia	nella	sfera	domestica	che	commerciale)	che	necessitano	
di	produzione	di	acqua	calda,	possono	fruire	dell’agevolazione	fiscale,	per	la	quale	è	anche	
necessario	che	l’intervento	avvenga	su	edifici	esistenti.	La	detrazione	spetta	nella	misura	del	
65%,	per	un	importo	massimo	di	detrazione	pari	ad	euro 60.000.

L’asseverazione	degli	interventi	del	tipo	di	genere	richiede	alcuni	requisiti	(articolo	8	del	
D.M.	19	febbraio	2007,	modificato	con	il	Decreto	del	7	aprile	2008).	In	particolare:

 – il	termine	di	garanzia	deve	essere	fissato	ad	un	minimo	di	5	anni	per	pannelli	solari	e	
bollitori,	e	ad	un	minimo	di	2	anni	per	accessori	e	componenti	tecnici	ed	elettronici;

 – i	pannelli	solari	devono	presentare	una	certificazione	di	qualità,	rilasciata	da	un	labo-
ratorio	accreditato,	conforme	alle	norme	europee	(UnI	En	12975	e	UnI	En	12976,	

6	 È	quella	grandezza	fisica,	identificata	con	la	lettera	U,	data	dalla	correlazione	di	più	elementi,	quali	potenza	termica,	
superficie	e	temperatura,	e	che	può	essere	espressa	come	segue:

U = W/(m²K)
	 con	cui	si	indicano	rispettivamente:
	 –	 W,	i	watt,	unità	di	misura	della	potenza;
	 –	 m,	il	metro,	unità	di	misura	della	lunghezza;
	 –	 K,	il	kelvin,	unità	di	misura	della	temperatura.
	 Pertanto,	essa	determina	la	potenza	termica	passante,	per	metro	quadro	di	superficie,	all’interno	di	una	struttura,	deli-

mitata	da	due	ambienti	esposti	a	diverse	temperature.
	 Poiché	 l’obiettivo	 in	questione	è	quello	di	ottimizzare	 le	strutture	edilizie,	è	necessario	che	gli	 interventi,	di	cui	

sopra,	siano	volti	a	ridurre	la	dispersione	del	calore,	producendo	un	bassissimo	indice	di	trasmittanza	termica,	nel	
rispetto	dei	valori	riportati	dal	decreto	del	Ministro	dello	sviluppo	economico	del	26	gennaio	2010,	in	sostituzione	
di	quelli	riportati	nell’allegato	B	del	decreto	del	Ministro	dello	sviluppo	economico	dell’11	marzo	2008	(a	modifica	
delle	precedenti	disposizioni	fornite	nell’allegato	C	del	D.Lgs.	n.	192	del	19	agosto	2005).
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ed	equiparate	a	queste	En	12975	e	En	12976,	recepite	da	un	organismo	certificatore	
nazionale	di	un	Paese	membro	dell’Unione	Europea	o	della	Svizzera).

Con	 la	 risoluzione	 dell’Agenzia	 delle	Entrate	 n.	 12	 del	 7	 febbraio	 2011,	 l’EnEA,	 in	
risposta	ad	un	quesito	posto	da	alcune	aziende	operanti	nel	settore	di	riqualificazione	ener-
getica,	 ritiene	 assimilabili	 ai	 pannelli	 solari	 i	 sistemi termodinamici a concentrazione 
solare	per	la	sola	produzione	di	acqua	calda.	Pertanto,	le	installazioni	di	sistemi	termodi-
namici	a	concentrazione	solare,	utilizzati	per	la	produzione	combinata	di	energia	elettrica	e	
termica,	rientrano	nelle	agevolazioni	fiscali	sopra	esposte,	per	le	spese	sostenute	per	la	parte	
riferibile	ai	soli	usi	termici,	individuando	la	percentuale	di	quota	spettante	in	base	al	rappor-
to	tra	l’energia	termica	prodotta	e	quella	complessivamente	sviluppata	dall’impianto.

Detrazioni	escluse:
A) Il	cosiddetto	«solar cooling»,	è	quell’impianto	che	permette	di	generare	acqua	fred-

da	per	la	climatizzazione	estiva,	partendo	dall’acqua	calda	prodotta	dai	pannelli	sola-
ri,	e	funzionante	anche	in	inverno	utilizzando	l’acqua	calda	dei	pannelli	solari	per	
l’integrazione	al	riscaldamento	invernale.	Questo	particolare	impianto,	però,	neces-
siterebbe	di	interventi	differenti	da	quelli	sopra	citati,	che	complessivamente	risul-
terebbero	esclusi	dalle	agevolazioni	previste.	Pertanto,	l’Agenzia	delle	Entrate,	con	
la	Risoluzione	n.	299/E	del	14	luglio	2008,	ha	previsto	la	detrazione	esclusivamente	
per	le	spese	sostenute	per	l’installazione	dei	pannelli	solari	e	le	spese	ad	esso	annes-
se	per	gli	interventi	di	sostituzione	di	impianti	di	climatizzazione	invernale,	esclu-
dendo	tutte	le	altre	forme	di	intervento.

B) Il sistema fototermico,	tra	le	forme	più	innovative	ed	ecologiche	per	riscaldare	l’ac-
qua,	ai	sensi	della	risposta	n.135	dell’Agenzia	delle	Entrate	del	27	dicembre	2018,	è	
escluso	dalle	agevolazioni,	non	essendo	in	possesso	dei	requisiti	necessari	per	fruire	
della	detrazione	per	interventi	di	riqualificazione	energetica,	rientrando,	invece,	tra	
quelle	spettanti	per	il	recupero	del	patrimonio	edilizio	con	detrazione	pari	al	50%.

3.3.4. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale7
Ai	sensi	dell’art.1,	comma	347,	e	successive	modifiche,	per	sostituzione	di	impianti	di	

climatizzazione	invernale,	si	intende	la	sostituzione	integrale	o	parziale	con:
 – impianti	dotati	di	caldaie	a	condensazione;
 – impianti	dotati	di	pompe	di	calore	ad	alta	efficienza;
 – impianti	geotermici	a	bassa	entalpia8	(dal	1°	gennaio	2008).

7	 Per	le	spese	sostenute	dal	1°	luglio	2020	al	31	dicembre	2021,	si	riporta	al	capitolo	7	per	il	Superbonus	al	110%.
8	 Così	denominata	dal	fisico	olandese	Kamerlingh	onnes,	è	la	funzione	base	del	sistema	della	termodinamica,	indica-

ta	con	la	lettera	H,	la	cui	unità	di	misura	può	essere	espressa	in	joule	o	in	calorie.	Determina	la	quantità	di	energia	
interna	che	il	sistema	può	scambiare	con	l’ambiente	e	si	definisce	nel	seguente	modo

H = U + pV
	 con	cui	vengono	identificati:
	 –	 U,	l’energia	interna;
 –	 p,	la	pressione;
	 –	 V,	il	volume.

88-277-0211-6 - Copyright Grafill s.r.l. - Concesso in licenza a Francesco Papa Password: 567768 Codice A: 40 Codice B: ITZK3431GJ



3.	 IL	RISPARMIo	EnERgETICo	(ECoBonUS) 45

Dal	1°	gennaio	2012	è	inclusa	nel	caso	specie	anche	la	detrazione	per	spese	effettuate	
a	seguito	di	sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore 
dedicati	alla	produzione	di	acqua	calda	sanitaria.

Alla	 luce	di	quanto	sopra	esposto,	 l’agevolazione	fiscale	è	prevista	solo	ed	esclusiva-
mente	nel	caso	in	cui	si	sostituisca	l’impianto	precedente	con	un	nuovo	impianto,	tra	quelli	
sopra	citati.	Per	cui,	qualora	si	installino	impianti	in	edifici	precedentemente	sprovvisti,	o	si	
effettuino	dei	lavori	di	integrazione	ad	impianti	già	installati,	l’agevolazione	non	è	prevista.

Se	 in	 un	 condominio	 soltanto	 alcune	 unità	 immobiliari	 possiedono	 degli	 impianti	 di	
riscaldamento	e	vengono	effettuati	dei	lavori	di	installazione	degli	stessi,	bisogna	limitare	la	
quota	di	detrazione	alla	spesa	sostenuta	per	il	singolo	immobile,	con	un	precedente	impianto	
di	climatizzazione.	Per	calcolare	la	quota	spettante,	la	Circolare	dell’Agenzia	delle	Entrate	
n.	21	del	23	aprile	2010,	prevede	l’utilizzo	di	un	criterio	di	ripartizione	proporzionale,	basa-
to	sulle	quote	millesimali	riferite	alla	singola	unità	immobiliare.

Rientra,	 inoltre,	 tra	 le	agevolazioni	anche l’installazione di sistemi di termoregola-
zione e contabilizzazione del calore	atti	a	misurare	il	consumo	di	calore	in	corrisponden-
za	a	ciascun	radiatore	posto	all’interno	dell’edificio	(Risposta	3.1	della	Circolare	dell’A-
genzia	delle	Entrate	n.	18/E	del	6	maggio	2016),	a	condizione	che	vengano	installati	in	con-
comitanza	con	la	sostituzione,	integrale	o	parziale,	di	impianti	di	climatizzazione	inverna-
le	esistenti	con	impianti	dotati	di	caldaie	a	condensazione	e	contestuale	messa	a	punto	del	
sistema	di	distribuzione	(con	pompe	di	calore	ad	alta	efficienza	o	con	impianti	geotermici	
a	bassa	entalpia).

Altrimenti	rientrano	nella	detrazione	spettante	ai	sensi	dell’articolo	16-bis	del	TUIR.
La	percentuale	di	detrazione	è	fissa	al	65%	per	un	limite	massimo	di	detrazione	pari	ad 

euro 30.000,	con	l’esclusione	di	alcuni	interventi,	la	cui	percentuale	è	pari	al	50%,	quali:	
caldaie	a	condensazione	con	un’efficienza	media	stagionale	appartenente	alla	classe	A	(capi-
tolo	5,	paragrafo	5.2.1).	Qualora	però,	le	stesse	siano	dotate	di	sistemi	di	termoregolazio-
ne	evoluti	(con	appartenenza	alle	classi	V,	VI,	VIII9)	allora	è	possibile	applicare	la	maggio-
re	detrazione	pari	al	65%.

3.3.5. Schermature solari
Le	schermature	solari	sono	particolari	sistemi	applicati	esternamente	all’unità	immobi-

liare,	con	lo	scopo	di	proteggerla	dai	raggi	solari.
Dal	1°	gennaio	2015	al	31	dicembre	2017,	la	detrazione	spettante	per	interventi	del	tipo	

era	pari	al	65%.	Dal	1°	gennaio	2018	fino	al	31	dicembre	2020	(confermato	con	la	Legge	
di	Bilancio	2020),	si	è	ridotta	la	percentuale	al	50%.	Il	massimo	di	detrazione	spettante,	in	
entrambi	i	casi,	è	sempre	stata	e	continua	ad	essere	pari	ad	euro 60.000.	In	particolare,	detti	
interventi	vengono	specificati	nell’allegato	M	del	D.Lgs.	n.	311	del	29	dicembre	2006:

9	 Sono	classi	di	controllo	della	temperatura.	Identificano	diversi	sistemi	di	termoregolazione	(dalla	Classe	I	alla	Clas-
se	VIII),	definiti	dalla	comunicazione	della	Commissione	UE	n.	C	207/02	del	3	luglio	2014.

	 Le	ultime	classi	(V,	VI,	VII,	e	VIII)	sono	quelle	aventi	sistemi	di	termoregolazione	più	evoluti	e	a	cui	fa	riferimento	
l’agevolazione	fiscale.
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 – tende	esterne;
 – chiusure	oscuranti;
 – dispositivi	di	protezione	solare	in	combinazione	con	vetrate.
Inoltre,	come	già	specificato	capitoli	precedenti,	essendo	un	intervento	volto	a	favorire	

il	risparmio	energetico,	l’EnEA	specifica	i	requisiti	da	possedere	affinché	si	possa	usufrui-
re	della	detrazione,	ossia:

 – le	schermature	devono	essere	bollate	con	la	«marcatura CE10»;
 – gli	interventi	devono	essere	effettuati	nel	rispetto	delle	normative	nazionali	e	locali	
previste	in	tema	di	sicurezza	ed	efficienza	energetica

 – opportuna	comunicazione	all’EnEA	dell’intervento	effettuato,	mediante	una	sche-
da	dettagliata	dell’intervento,	e	da	trasmettere	con	le	funzionalità	disponibili	sul	sito	
web	dell’EnEA	entro	90	giorni	successivi	la	fine	dei	lavori.

3.3.6. Impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
Per	rendere	più	accessibile	la	comprensione,	si	ritiene	di	fondamentale	importanza,	sape-

re	cosa	si	intende	per	biomassa.
La	biomassa	si	identifica	come	il	complesso	di	organismi	organici	(animali	o	vegetali),	

che	mediante	idonei	processi,	vengono	utilizzati	per	generare	fonti	di	energia	eco-sosteni-
bili.	In	particolare,	le	biomasse	nel	caso	di	specie	sono	utilizzate	per	generare	calore	(e	per	
questo	combustibili).	Pertanto,	 in	 termini	 ambientali,	 i	 generatori	di	 calore	 alimentati	da	
biomasse	combustibili	rappresentano	delle	forme	sviluppate	di	energia	alternativa;	proprio	
per	questo,	il	legislatore	ha	ritenuto	pertinente	concedere	un’agevolazione	fiscale	per	inter-
venti	del	tipo.

Per	le	spese	sostenute	tra	il	1°	gennaio	2015	e	il	31	dicembre	2017,	la	detrazione	era	pari	
al	65%;	mentre	dal	1°	gennaio	2018	al	31	dicembre	2020	è	pari	al	50%.	Il	limite	massimo	
di	detrazione	è	pari	ad	euro 30.000.	Inoltre,	possono	usufruire	dell’agevolazione	fiscale	sia	
la sostituzione,	totale	o	parziale,	di	generatori	impiantati	in	precedenza,	sia	la	nuova instal-
lazione	su	edifici	già	esistenti.	

Anche	per	questa	tipologia	di	intervento	vengono	richiesti	alcuni	requisiti,	esposti	sul	
sito	dell’EnEA:

 – efficienza	di	conversione	delle	biomasse	in	energia	termica	non	inferiore	all’85%	(ai	
sensi	del	punto	1,	dell’allegato	2	del	D.Lgs.	n.	28	del	3	marzo	2011);

 – la	certificazione	ambientale	dei	generatori	di	calore	alimentati	con	legna	da	ardere,	
carbone	di	 legna	e	biomasse	combustibili,	 i	cui	requisiti,	procedure	e	competenze	
sono	specificate	all’interno	del	D.M.	n.	186	del	7	novembre	2017;

 – il	rispetto	delle	normative	locali	per	il	generatore	e	per	la	biomassa;
 – conformità	alle	norme	UnI	En	ISo	17225-2	per	il	pellet,	UnI	En	ISo	17225-4	per	
il	cippato	e	UnI	En	ISo	17225-5	per	la	legna.

10	 È	una	sorta	di	etichetta	posta	sui	prodotti	assoggetti	a	direttive	comunitarie.	La	marcatura,	pertanto,	serve	a	dimo-
strare	l’affidabilità	e	la	sicurezza	del	prodotto	acquistato,	conforme	ai	regolamenti	europei.
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3.3.7. Dispositivi multimediali
L’agevolazione	fiscale	è	prevista	anche	per	l’acquisto,	l’installazione	e	la	messa	in	opera	

di	dispositivi	multimediali	per	il	controllo	a	distanza	del	riscaldamento,	della	produzione	di	
acqua	calda	e	della	climatizzazione	dell’abitazione,	con	l’obiettivo	di	essere	al	corrente	sui	
consumi	generati.	La	percentuale	di	detrazione,	pari	al	65% (senza prevedere un limite 
massimo di detrazione),	è	stata	prorogata,	con	la	Legge	di	bilancio	2020,	fino	al	31	dicem-
bre	2020.	La	normativa	non	prevede	che	tutti	i	dispositivi	possano	godere	dell’agevolazio-
ne	prevista,	infatti,	vengono	esclusi	dispositivi	quali	telefoni	cellulari,	tablet,	laptop	e	simili.

Le	caratteristiche	che	i	dispositivi	ammessi	devono	possedere	sono:
 – la	connessione	con	canali	multimediali,	con	cui	ottenere	informazioni	sui	consumi	
energetici,	mediante	una	fornitura	periodica	dei	dati;

 – consentire	 l’accensione,	 lo	 spegnimento	 e	 la	 programmazione	 settimanale	 degli	
impianti	da	remoto;

 – mostrare	 le	 condizioni	 di	 funzionamento	 correnti	 e	 la	 temperatura	 di	 regolazione	
degli	impianti.

Si	precisa,	inoltre,	che	l’acquisto	dei	dispositivi	multimediali	non	deve	necessariamente	
essere	effettuato	contemporaneamente	a	interventi	di	risparmio	energetico	sull’unità	abitati-
va,	infatti	possono	anche	essere	acquistati	successivamente	o	anche	in	assenza	di	interventi.

Riepilogando:

Tipologia di intervento Detrazione % Limite massimo € Normativa
Interventi	di	riqualificazione	
energetica	di	edifici	esistenti 65% €	100.000 comma	344,	art.	1	 

Legge	finanziaria	2007
Interventi	sull’involucro	di	

edifici	esistenti 50%	o	65% €	60.000 comma	345,	art.	1	 
Legge	finanziaria	2007

Installazione	di	pannelli	solari 65% €	60.000 comma	346,	art.	1	 
Legge	finanziaria	2007

Sostituzione	di	impianti	di	
climatizzazione	invernale 50%	o	65% €	30.000 comma	347,	art.	1	 

Legge	finanziaria	2007

Schermature	solari 50% €	60.000 Legge	di	Bilancio	2020	
(ultima	modifica)

Impianti	dotati	di	generatori	di	
calore	alimentati	da	biomasse	

combustibili
50% €	30.000 Legge	di	Bilancio	2020

(ultima	modifica)

Dispositivi	multimediali 65% illimitato Legge	di	Bilancio	2020	
(ultima	modifica)

3.4. Regole per ottenere la detrazione
Come	 per	 tutte	 le	 agevolazioni	 fiscali,	 esistono	 delle	 regole	 che	 il	 contribuente	 deve	

rispettare.	La	prima	a	cui	si	fa	riferimento	è	la	corretta	modalità	con	cui	sostenere	le	spese.	
Tenuto	conto	che,	l’agevolazione	è	valida	sia	ai	fini	IRPEF	che	ai	fini	IRES,	la	modalità	varia	
a	seconda	che	si	tratti	di	un	contribuente	titolare	o	meno	di	reddito	di	impresa.	In	particolare:
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A) i	 contribuenti	 non	 titolari	 di	 reddito	 di	 impresa	 avranno	 l’obbligo	di	 sostenere	 le	
spese	con	bonifico	postale	o	bancario,	specificando:
 – la	causale	del	versamento,	indicando	la	tipologia	dell’intervento	effettuato;
 – il	riferimento	alla	norma,	quale	articolo	1,	commi	344-347,	Legge	n.	296/2006;
 – il	codice	fiscale	del	beneficiario	della	detrazione.	Qualora	siano	più	soggetti	a	
beneficiarne,	è	necessario	inserire	il	codice	fiscale	di	ognuno.	Come	già	chiari-
to	nei	paragrafi	precedenti,	in	caso	di	interventi	effettuati	su	parti	comuni	di	edi-
fici	condominiali,	è	necessario	indicare	il	codice	fiscale	del	condominio	e	quel-
lo	dell’amministratore	o	il	codice	fiscale	di	qualsiasi	condòmino	effettui	il	paga-
mento	(come	nel	caso	del	condominio	minimo);

 – il	codice	fiscale	o	partita	IVA	del	fornitore	che	effettua	i	lavori,	ossia	il	benefi-
ciario	del	pagamento.

B) i	contribuenti	 titolari	di	 reddito	di	 impresa,	 invece,	sono	esonerati	dall’obbligo	di	
pagamento	mediante	bonifico,	in	quanto	per	le	imprese	il	momento	di	imputazione	
dei	costi	varia	a	seconda	che	si	tratti	di	prestazioni	di	servizi	o	di	beni:
 – per	le	prestazioni	di	servizi,	il	momento	impositivo	è	il	momento	in	cui	viene	
effettuata	(o	nel	caso	di	specie	terminata)	la	prestazione;

 – per	i	beni	mobili,	è	il	momento	in	cui	il	bene	viene	consegnato	o	spedito;
 – per	i	beni	immobili,	coincide	con	il	rogito	notarile.

Si	precisa	che,	per	gli	interventi	di	riqualificazione	energetica,	vigono	le	medesime	rego-
le	illustrate	per	la	ristrutturazione	edilizia,	trattata	nel	capitolo	2,	sia	per	le	modalità	con	cui	
sostenere	le	spese,	sia	per	le	ritenute	d’acconto	effettuate	dalle	banche	o	dalle	poste.

Inoltre,	l’Agenzia	delle	Entrate,	con	la	Circolare	n.	21/E	del	23	aprile	2010,	fornisce	le	
istruzioni	da	seguire	per	gli	 interventi	 realizzati	mediante	contratti	di	 locazione	finanzia-
ria,	più	comunemente	conosciuti	come	contratti di leasing,	per	i	quali	non	vi	è	l’obbligo	di	
pagare	le	spese	sostenute	mediante	bonifico,	in	quanto	le	regole	da	attuare	sono	le	medesi-
me	di	quelle	previste	per	titolari	di	reddito	di	impresa.	

gli	adempimenti	documentali	devono	essere	assolti	dal	contribuente	cui	spetta	la	detra-
zione;	 la	società	di	 leasing	dovrà,	 invece,	 fornire	una	documentazione	che	attesti	 la	con-
clusione	dell’intervento	di	riqualificazione	energetica	e	l’ammontare	del	costo	sostenuto.	A	
seguito	delle	disposizioni	normative	connesse	all’emergenza	epidemiologica	da	Covid-19,	
è	stata	introdotta,	anche	per	questa	tipologia	di	interventi,	la	possibilità	di	optare	per	la	ces-
sione	del	credito	o,	in	alternativa,	di	uno	sconto	in	fattura11.

3.4.1. Comunicazione all’ENEA
Ai	sensi	del	decreto	del	Ministro	dello	sviluppo	economico	dell’11	maggio	2018,	ven-

gono	disciplinate	 le	procedure	e	 le	modalità	con	 le	quali	 l’EnEA	effettua	 i	controlli,	 sia	

11	 Per	approfondimento	si	riporta	al	capitolo	7,	paragrafo	7.3.1.
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mediante	dei	documenti	che	con	sopralluoghi,	volti	ad	accertare	la	sussistenza	delle	condi-
zioni	per	la	fruizione	delle	detrazioni	fiscali.

Per	quanto	concerne	 i	documenti,	 sorge	 l’obbligo	di	comunicare	all’EnEA,	mediante	
opportuno	procedimento,	la	realizzazione	di	alcune	tipologie	di	interventi.	La	trasmissio-
ne	delle	informazioni	riguarda	esclusivamente	gli	interventi	che	comportano	un	risparmio 
energetico	o	l’utilizzo di fonti rinnovabili.

 – gli	 interventi	 effettuati	nel 2018,	 dovevano	essere	obbligatoriamente	 comunicati,	
entro	il	1°	aprile	2019,	tramite	gli	strumenti	telematici	messi	a	disposizione	sul	sito	
dell’EnEA.

 – gli	interventi	effettuati	nel 2019,	dovevano	invece	essere	obbligatoriamente	comu-
nicati,	a	decorrere	dall’11	marzo,	entro	90	giorni	dalla	data	di	fine	dei	lavori.

 – gli	interventi	relativi	all’anno 2020	dovranno	essere	obbligatoriamente	comunicati	
entro	90	giorni	dalla	data	di	inizio	dei	lavori	(o	collaudo),	inviando	telematicamente	
sul	sito	dell’EnEA,	la	comunicazione	informativa.

La	risposta	al	quesito	posto	da	diversi	contribuenti	circa	la	perdita	della	detrazione	in	
mancanza	di	opportuna	comunicazione	all’EnEA,	è	stata	analizzata	e	fornita	dall’Agenzia	
delle	Entrate,	con	la	Risoluzione	n.	46/E	del	18	aprile	2019.	

nello	specifico,	l’Agenzia	delle	Entrate	rassicura	tutti	coloro	i	quali	non	hanno	provve-
duto	alla	comunicazione	EnEA,	in	mancanza	della	quale,	seppure	obbligatoria,	non è pre-
vista la perdita della detrazione.

In	particolare,	la	documentazione	deve	avvenire	in	via	telematica	tramite	i	servizi	messi	
a	disposizione	sul	sito	web	dell’EnEA.	nel	caso	in	cui	la	complessità	dei	lavori	eseguiti	non	
trovi	adeguata	descrizione,	il	contribuente	può	inviare,	tramite	raccomandata,	la	documen-
tazione	necessaria	(indicando	il	riferimento	«detrazioni fiscali – riqualificazione energeti-
ca»)	al	seguente	indirizzo:

Enea – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
Via Anguillarese 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)

Dopo	aver	trasmesso	la	comunicazione,	l’EnEA	invierà	tramite	e-mail	una	conferma	di	
quanto	ricevuto,	che	dovrà	essere	conservata	dal	contribuente.

oltre	ai	documenti	richiesti,	l’EnEA,	prevede	anche	dei	controlli	direttamente	sul	campo,	
mediante	dei	sopralluoghi,	per	verificare	che	le	condizioni	dichiarate	siano	reali	ed	idonee.

L’articolo	2	del	predetto	decreto	del	Ministro	dello	sviluppo	economico	dell’11	maggio	
2018	prevede	che	l’EnEA,	entro	il	30	giugno	di	ogni	anno,	effettui	dei	controlli	a	campione	
sulle	istanze	prodotte	in	relazione	agli	interventi	di	risparmio	energetico	e	conclusi	entro	il	
31	dicembre	dell’anno	precedente.	Il	campione	viene	scelto	sulla	base	del	possesso	di	deter-
minati	requisiti,	quali	aliquota	più	alta,	spesa	più	elevata,	ecc..

Per	ogni	istanza	sottoposta	a	verifica,	l’EnEA	informa	il	soggetto	beneficiario	o	l’am-
ministratore	 del	 condominio	 dell’avvio	 del	 procedimento	 di	 controllo,	 tramite	 lettera	
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raccomandata	o	pec,	all’indirizzo	indicato	all’atto	della	trasmissione	dei	dati.	Entro	30	gior-
ni	dalla	ricezione	della	comunicazione	il	beneficiario	(singolo	soggetto	o	amministratore)	
trasmette	tramite	pec	all’indirizzo	«enea@cert.enea.it», in	formato	pdf,	qualora	non	siano	
stati	trasmessi	in	precedenza,	tutti	i	documenti	necessari	per	ottenere	la	detrazione	(elenca-
ti	al	successivo	paragrafo).	Dopo	aver	ricevuto	la	documentazione	richiesta	e	terminato	con	
la	verifica,	entro	90	giorni	l’EnEA	comunica	l’esito	di	controllo	al	beneficiario.	La	verifi-
ca	può	produrre	esito	negativo	in	mancanza	di	documentazione	o	di	requisiti	non	idonei	o	
ancora	nel	caso	di	indisponibilità	da	parte	del	beneficiario	nel	collaborare	a	fornire	la	docu-
mentazione	necessaria.

Inoltre,	è	previsto	anche,	a	seguito	di	un	preavviso	minimo	di	15	giorni,	un	sopralluo-
go	per	valutare	direttamente	 l’idoneità	dei	 lavori	effettuati.	Tramite	pec	o	 raccomandata,	
l’EnEA	informa	il	beneficiario	della	data,	dell’ora,	del	luogo	e	del	nominativo	dell’incarica-
to	del	controllo.	La	normativa	prevede	che	il	controllo	può	essere	rinviato	solo	una	volta	ed	
entro	60	giorni	dalla	data	della	comunicazione	ricevuta.	La	presenza	del	soggetto	beneficia-
rio	o	dell’amministratore	del	condominio	è	fondamentale	e	potrebbe	anche	essere	richiesta	
la	presenza	dei	tecnici	firmatari	per	la	relazione	di	fine	lavoro.	Si	potrebbe	ricevere	un	esito	
negativo	per	un	sopralluogo,	qualora	i	documenti	inviati	dichiarino	delle	difformità	notevo-
li	rispetto	agli	interventi	effettuati.	In	questo	caso	l’EnEA	invierà	una	relazione	dettagliata	
all’Agenzia	delle	Entrate,	motivando	l’esito	negativo,	in	modo	da	valutare	l’eventuale	deca-
denza	del	beneficio	fiscale.

3.4.2. Documenti necessari
La	normativa	prevede	che	il	contribuente	debba	essere	in	possesso	di	alcuni	documenti	

che	risultano	fondamentali	ai	fini	dell’agevolazione	fiscale:

a) Asseverazione,	è	un	certificato	rilasciato	da	un	tecnico	abilitato,	a	seguito	di	un	con-
trollo	effettuato.	Serve	a	dimostrazione	del	 fatto	che	gli	 interventi	effettuati	siano	
idonei	e	conformi	alla	normativa	vigente.	Qualora	vengano	svolti	più	interventi	sullo	
stesso	edificio,	è	possibile	optare	per	un’asseverazione	unitaria	che	racchiuda	dati	e	
informazioni	dell’intervento	nel	suo	complesso.

b) Attestato di prestazione energetica (APE),	è	un	documento	redatto	da	un	certificatore	
energetico,	quale	tecnico	abilitato,	in	cui	si	attesta	il	livello	di	efficienza	energetica	di	
una	singola	unità	immobiliare,	tenendo	conto	di	diversi	parametri	descritti	nell’alle-
gato	B	del	decreto	del	Ministro	dello	sviluppo	economico	del	26	giugno	2015,	noto	
come	Decreto	Linee	guida	nazionali	per	la	certificazione	energetica.
L’APE	ha	una	validità	massima	di	10	anni	e	deve	essere	integrato	di	ogni	intervento	
che	preveda	la	sua	compilazione.

c) Scheda informativa,	è	un	documento	(redatto	sempre	da	un	tecnico	abilitato),	che	
deve	contenere	le	informazioni	dettagliate	sugli	interventi	effettuati.	In	particolare:

 – dati	identificativi	del	soggetto	che	ha	sostenuto	le	spese;
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 – dati	dell’edificio	su	cui	sono	stati	effettuati	gli	interventi;

 – tipologia	di	interventi	effettuati;

 – risparmio	di	energia	che	ne	è	derivato;

 – importo	totale	delle	spese,	suddividendo	quello	per	le	prestazioni	professionali	
da	quello	degli	interventi	detraibili.

Inoltre,	è	possibile	rettificare	la	scheda,	qualora	quest’ultima	sia	stata	compilata	in	
maniera	erronea,	entro	e	non	oltre	il	termine	di	presentazione	della	dichiarazione	dei	
redditi	per	l’anno	in	cui	poter	usufruire	della	detrazione.	Si	precisa	che,	non	è	neces-
sario	 rettificare	 la	scheda	se	vengono	omessi	dei	soggetti	beneficiari,	purché	que-
sti	ultimi	siano	in	possesso	di	quanto	richiesto	e	possano	dimostrare	il	reale	sosteni-
mento	delle	spese.

d) Ricevuta dell’ENEA,	attestante	l’effettivo	invio	dei	documenti	richiesti.

e) Fatture,	attestanti	le	spese	sostenute	per	la	realizzazione	degli	interventi.

f) Ricevuta del bonifico bancario,	per	i	soggetti	non	titolari	di	reddito	di	impresa.
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CAPIToLo	 4

SISMA BONUS: DETRAZIONI PER INTERVENTI ANTISISMICI

4.1. Il Sismabonus
La	necessità	di	promuovere	una	cultura	della	conoscenza	e	della	prevenzione	di	even-

ti	sismici	nasce	proprio	dall’esperienza	subita	dalla	nostra	nazione	negli	ultimi	decenni.	A	
causa,	infatti,	di	costanti	scosse	di	terremoto,	di	magnitudo	per	niente	irrilevante,	numero-
se	persone	e	molteplici	strutture	sono	state	coinvolte,	portando	con	sé	rispettivamente	vitti-
me	e	danni	materiali.	Essendo	in	presenza	di	fattori	del	tutto	imprevedibili,	e	non	potendo	
limitarne	la	presenza,	nasce	l’esigenza	di	restringere	il	campo	da	colpire;	in	particolare	attra-
verso	il	miglioramento	degli	edifici	e	l’adozione	di	misure	antisismiche	idonee	ed	efficienti.

A	tal	proposito,	il	legislatore,	per	agevolare	tematiche	sensibili	come	questa,	ha	previsto	
delle	agevolazioni	fiscali	per	coloro	i	quali	adottano,	nel	proprio	patrimonio	edilizio,	misure	
antisismiche.	In	particolare,	come	già	mostrato	al	capitolo	1,	l’articolo	16-bis	del	TUIR,	al	
comma	1,	lettera i),	delinea	le	prime	detrazioni	fiscali	che	il	legislatore	concede	ai	soggetti	
che	decidono	di	adottare	misure	antisismiche	sui	propri	immobili.	La	detrazione	fiscale,	ini-
zialmente	pari	al	36%	per	un	limite	di	spesa	massimo	pari	ad	euro	48.000,	a	partire	dal	1°	
gennaio	2017,	è	stata	aumentata	e	resa	pari	al	50%	per	un	limite	massimo	di	spesa	pari	ad	
euro 96.000 per	unità	immobiliare	e,	a	seguito	di	successive	normative,	quest’ultima	per-
centuale	è	stata	prorogata	fino al 31 dicembre 2021.

Per	il	cosiddetto	Sismabonus	la	detrazione	può	variare	in	aumento	a	seconda	del	risulta-
to	ottenuto	dai	lavori	effettuati,	dalla	tipologia	di	immobile	su	cui	vengono	effettuati	i	lavo-
ri,	e	tenendo	conto	dell’appartenenza	alla	classe	di	rischio	sismico.	Le	agevolazioni	fiscali	
per	aver	effettuato	interventi	atti	a	limitare	danni	sismici,	spettano	non	solo	ai	soggetti	pas-
sivi	IRPEF	ma,	a	partire	dall’anno	2018,	anche	ai	soggetti	passivi	IRES.

4.1.1. Classi di rischio sismico
Il	modello	contenuto	nell’allegato	B	del	D.M.	n.	58	del	Ministero	delle	infrastrutture	e	

dei	trasporti	del	28	febbraio	20171,	definisce	il	rischio	sismico	come	«misura matematica/
ingegneristica per valutare il danno (perdita) atteso a seguito di un possibile evento sismi-
co. Dipende da un’interazione di fattori»:

Rischio = Pericolosità × Vulnerabilità × Esposizione

1	 Modificato	dal	D.M.	n.	65	del	7	marzo	2017,	dal	D.M.	n.	24	del	9	gennaio	2020	e,	infine,	dal	D.M.	n.	329	del	7	ago-
sto	2020.	Quest’ultimo	riguarda	espressamente	il	Superbonus	al	110%,	di	cui	al	capitolo	6	del	presente	manuale.
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 – Pericolosità:	probabilità	che	si	verifichi	un	sisma:	zone	sismiche;
 – Vulnerabilità:	valutazione	delle	conseguenze	del	sisma:	capacità	degli	edifici;
 – Esposizione:	valutazione	socio-economica	delle	conseguenze:	contesti	delle	comunità.

Le	classi	di	rischio	sismico	sono	8:
1)	 A+	(meno	rischio)
2)	 A
3)	 B
4)	 C
5)	 D
6)	 E
7)	 F
8)	 g	(più	rischio)

Per	la	determinazione	della	classe	di	rischio	esistono	due	metodi:	il	metodo	convenzio-
nale	(più	immediato	ed	efficiente)	e	il	metodo	semplificato	(più	indicativo	e	meno	preciso).

nella	prassi,	per	sapere	l’appartenenza	di	un	immobile	ad	una	classe	di	rischio,	si	utiliz-
za	il	metodo convenzionale.	Tale	metodo	risulta	applicabile	a	qualsiasi	tipologia	di	costru-
zione,	e	tiene	conto	di	due	parametri,	uno	economico	ed	uno	di	sicurezza,	che,	in	relazione	
tra	loro,	individuano	la	classe	di	rischio	di	appartenenza:

1)	 Parametro Economico,	genera	la	cosiddetta	classe	PAM	(Perdita	Annua	Media	atte-
sa).	Fa	riferimento	alle	spese	da	sostenere	per	 i	danni	prodotti	a	seguito	di	eventi	
sismici.	Il	costo	viene	ripartito	annualmente,	generando	alla	fine	una	percentuale	che	
identifichi	il	costo	di	ricostruzione.

2)	 Parametro Sicurezza,	genera	la	cosiddetta	classe	IS-V	(Indice	di	Sicurezza).	Il	para-
metro	si	ottiene	rapportando	 la	PgA	(Peak Ground Acceleration),	con	 la	quale	si	
intende	l’accelerazione	di	picco	al	suolo,	e	la	velocità	con	cui	si	costruisce	un	nuovo	
edificio.

PAM Classe PAM IS-V Classe IS-V
PAM	≤	0,50% A+

PAM 100%	<	IS-V A+
IS–V

0,50%	<	PAM	≤	1,0% APAM 100%	≤	IS-V	<	80% AIS–V

1,0%	<	PAM	≤	1,5% BPAM 80%	≤	IS-V	<	60% BIS–V

1,5%	<	PAM	≤	2,5% CPAM 60%	≤	IS-V	<	45% CIS–V

2,5%	<	PAM	≤	3,5% DPAM 45%	≤	IS-V	<	30% DIS–V

3,5%	<	PAM	≤	4,5% EPAM 30%	≤	IS-V	<	15% EIS–V

4,5%	<	PAM	≤	7,5% FPAM IS-V	≤	15% FIS–V

7,5%	≤	PAM GPAM

La	classe	di	rischio	si	individua	relazionando	tra	loro	i	due	parametri	e	scegliendo,	pru-
denzialmente,	il	parametro	con	il	rischio	più	alto.
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4.1.2. Zone sismiche
Al	fine	di	minimizzare	i	danni	derivanti	da	eventi	sismici,	lo	Stato	ha	previsto	una	clas-

sificazione	delle	zone	territoriali,	considerando	due	fattori:	l’intensità	e	la	frequenza	con	cui	
i	terremoti	si	sono	presentati	nel	passato.	

Sino	al	2003	il	territorio	nazionale	era	suddiviso	in	3	categorie	sismiche,	a	seguito	della	
pubblicazione	dell’o.P.C.M.	n.	 3274	del	 20	marzo	2003,	 sulla	Gazzetta Ufficiale	 n.	 105	
dell’8	maggio	2003,	sono	state	riclassificate	le	zone	sismiche	dello	Stato	italiano:

 – zona 1,	racchiude	tutti	quei	Comuni	ad	alto	rischio	sismico;
 – zona 2,	comprende	quelle	zone	in	cui	ci	sono	eventuali	possibilità	che	si	verifichino	
delle	scosse	sismiche;

 – zona 3,	comprende	le	zone	meno	a	rischio,	senza	escludere	la	possibilità	che	si	veri-
fichino	eventi	sismici;

 – zona 4,	comprende	tutta	la	parte	del	territorio	nazionale	in	cui	il	rischio	sismico	è	
molto	basso,	quasi	impossibile.

4.2. Le novità della Legge di Stabilità 2017
La	Legge	di	Stabilità	del	2017	ha	portato	con	sé	significative	novità	per	le	agevolazioni	

fiscali	per	limitare	i	danni	causati	da	eventi	sismici.	Possono	essere	così	sintetizzate:
1)	 ha	esteso	le	zone	sismiche,	comprendendo	la	zona	1,	2	e	3;
2)	 detrazione	spettante	per	arco	temporale	maggiore,	dal	1/01/2017	al	31/12/2021;
3)	 ha	coinvolto	più	strutture.	oltre	agli	immobili	adibiti	ad	abitazione	principale,	inclu-

de	anche	gli	 immobili	a	disposizione	e	quelli	adibiti	ad	attività	produttive,	con	 le	
quali	si	intendono	le	unità	immobiliari	in	cui	si	svolgono	attività	agricole,	produtti-
ve	di	beni	e	servizi,	commerciali	e	non	commerciali;

4)	 ha	 previsto	 una	 detrazione,	 pari	 ad	 un	 credito	 d’imposta,	 da	 ripartire	 in	 5	 anni,	
anzichè	in	10;

5)	 vengono	premiati,	con	agevolazioni	fiscali	più	consistenti,	i	costi	sostenuti	per	inter-
venti	più	efficaci;

6)	 per	venire	incontro	a	coloro	i	quali	non	detengono	risorse	sufficienti	per	poter	soste-
nere	una	spesa	così	consistente,	è	prevista	una	cessione	del	credito	derivante	dalla	
detrazione	ai	fornitori,	artefici	dei	lavori	effettuati	(cosiddetta	cessione del credito,	
analizzata	al	capitolo	7).	A	seguito	delle	disposizioni	normative	connesse	all’emer-
genza	epidemiologica	da	Covid-19,	è	stata	introdotta,	anche	per	questa	tipologia	di	
interventi,	la	possibilità	di	optare,	oltre	che	per	la	cessione	del	credito	anche	dello	
sconto	in	fattura2.

Tra	le	molteplici	agevolazioni	fiscali,	alla	lettera i)	del	comma	1	dell’articolo	16-bis	del	
TUIR,	il	legislatore	prevede	una	detrazione	anche	a	coloro	i	quali	effettuano	su	singole	unità	
abitative	o	adibite	ad	attività	produttive	o	su	parti	comuni	di	edifici	condominiali,	interven-

2	 Per	approfondimento	si	riporta	al	capitolo	7,	paragrafo	7.3.1.
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ti	per	ridurre	il	rischio	sismico.	La	percentuale	di	detrazione	spettante,	pur	essendo	istitui-
ta	pari	al	36%	(ai	sensi	dell’articolo	16-bis	del	TUIR),	varia	di	anno	in	anno.	L’influenza	di	
molteplici	fattori,	infatti,	non	permette	alla	normativa,	che	continuamente	abroga	e	modifi-
ca	le	precedenti,	di	mantenersi	costante.

In	particolare,	l’articolo 16 del D.L. n. 63 del 4 giugno 2013,	prevede	quanto	segue.
Una	detrazione	pari	al	50%	per	tutte	le	spese	sostenute,	dal	1°	gennaio	2017	al	31	dicem-

bre	2021,	su	edifici	ubicati	nelle	zone	sismiche	ad	alta	pericolosità	(zona	1	e	2),	fino	ad	un	
ammontare	massimo	di	euro 96.000.	Tale	limite	è	previsto	per	ciascun	anno	e	riguarda	le	
singole	unità	immobiliari	e	le	relative	pertinenze,	quest’ultime	considerate	come	ornamento	
dell’unità	immobiliare,	ai	sensi	dell’articolo	817	del	Codice	Civile.	Se	per	ogni	anno,	inol-
tre,	gli	 interventi	di	riferimento	sono	delle	prosecuzioni	di	interventi	di	quelli	già	iniziati	
negli	anni	precedenti,	in	questo	caso	il	limite	massimo	tiene	conto	del	complesso	di	inter-
venti	effettuati,	seppur	rientrando	in	un	lavoro	pluriennale.	Con	l’articolo	1,	comma	3	della	
Legge	n.	232	dell’11	dicembre	2016,	viene	chiarito	che	le	detrazioni	per	interventi	antisi-
smici	non	sono	cumulabili	con	agevolazioni	già	spettanti	per	interventi	precedenti	che	non	
siano	continuativi	a	quelli	in	corso.

L’Agenzia	delle	Entrate	con	la	Risoluzione	n.	147	del	29	novembre	2017,	si	sofferma	sul	
quesito	posto	circa	l’effettuazione	contemporanea	di	interventi	di	diversa	natura	(esempio	
interventi	antisismici	e	interventi	rivolti	al	conseguimento	di	risparmi	energetici),	chiarendo	
che,	qualora	si	tratti	di	interventi	effettuati	sulla	medesima	unità	abitativa,	il	limite	di	spesa	
è	unico	e	pari	ad	euro	96.000.

4.2.1. Soggetti beneficiari
Possono,	pertanto,	usufruire	della	detrazione	prevista	per	 il	Sismabonus,	a	condizione	

che	sostengano	le	spese	a	carico	proprio:
 – sia	i	soggetti	passivi	IRPEF,	tra	cui:

 ▪ proprietari;
 ▪ nudi	proprietari;
 ▪ titolari	di	un	diritto	reale	di	godimento	(usufrutto,	uso,	abitazione	o	superficie);
 ▪ locatari	o	comodatari;
 ▪ soci	di	cooperative	divise	ed	indivise;
 ▪ imprenditori	individuali	per	gli	immobili	adibiti	ad	attività	produttive;
 ▪ soggetti	che	producono	redditi	in	forma	associata,	ai	sensi	dell’art.	5	del	TUIR;
 ▪ familiare	convivente	o	detentore	dell’immobile;
 ▪ coniuge	separato	assegnatario	dell’immobile	intestato	all’altro	coniuge;
 ▪ componente	dell’unione	civile	o	il	convivente	more	uxorio;

 – che	i	soggetti	passivi	IRES,	tra	cui:
 ▪ società	di	persone;
 ▪ società	di	capitali;
 ▪ associazioni	tra	professionisti;
 ▪ enti	pubblici	e	privati	che	non	svolgono	attività	commerciale.
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Dal	2018,	ne	possono	usufruire	anche:
 – IACP	(Istituti	Autonomi	per	le	Case	Popolari);
 – cooperative	di	abitazione	a	proprietà	indivisa	su	immobili	assegnati	in	godimento	ai	
propri	soci.

Ai	sensi	della	Risoluzione	dell’Agenzia	delle	Entrate	n.	22/E	del	12	marzo	2018,	viene	
chiarito	se	una	società	può	usufruire	della	detrazione,	qualora	effettui	degli	interventi	di	ado-
zione	di	misure	antisismiche	su	immobili	non	utilizzati	direttamente,	ma	destinati	alla	loca-
zione	abitativa	e	commerciale.

Si	ricorda	che	con	la	precedente	Risoluzione	n.	340	del	20083	veniva	espressamente	vie-
tata	la	fruibilità	della	detrazione	nel	caso	di	lavori	di	riqualificazione	energetica	effettuati	su	
immobili	merce,	oggetto	dell’attività	imprenditoriale.	Tale	limitazione	non	viene	adeguata	
anche	nel	caso	di	interventi	di	adeguamento	antisismico,	vista	la	loro	differente	finalità	volta	
alla	tutela	delle	persone	che	in	tali	immobili	operano	e	vivono.	

Pertanto,	il	bonus	viene	applicato	anche	nel	caso	di	immobili	posseduti	da	una	società	e	
destinati	alla	locazione.

Si	 ricorda,	 comunque,	 che,	 a	 seguito	 dell’ultimo	 provvedimento	 dell’Agenzia	 delle	
Entrate	n.	34	pubblicato	il	25	giugno	2020,	anche	i	titolari	di	reddito	d’impresa	possono	fru-
ire	dell’agevolazione	fiscale	relativa	agli	interventi	di	riqualificazione	energetica	in	materia	
edilizia,	senza	distinzione	tra	immobili strumentali	ed	immobili merce.

4.2.2. Maggiori detrazioni

A) Singole unità abitative
Un	altro	fattore	che	prevede	una	maggiore	percentuale	di	detrazione	per	gli	interven-
ti	antisismici,	è	il	passaggio a classi di rischio inferiori	(art.	16,	c.	1-quater	del	D.L.	
n.	63	del	4	giugno	2013).	Effettuando,	infatti,	delle	spese	volte	e	dirette	allo	sposta-
mento	dell’immobile,	quale	singola	unità	abitativa	o	adibita	ad	attività	produttive,	in	
classi	meno	rischiose,	le	percentuali	di	riferimento	sono	le	seguenti:
 – se	gli	interventi	effettuati,	comportano	il	passaggio	ad	una sola classe di rischio 

inferiore,	la	detrazione	spettante è	pari	al	70%	delle	spese	sostenute;
 – se	 gli	 interventi	 effettuati	 comportano,	 invece,	 il	 passaggio	 a due classi di 

rischio inferiori,	la	detrazione	è	maggiorata	del	10%	ed	è	quindi	pari all’80%.

B) Parti comuni di edifici condominiali4
La	maggiore	detrazione,	di	cui	sopra,	vale	per	condizioni	e	percentuali	differenti,	
anche	per	gli	interventi	che	riguardano	parti	comuni	di	edifici	condominiali.	Infatti,	
ai	sensi	dell’articolo	16,	comma	1-quinquies	del	D.L.	n.	63/2013,	spetta	una	detra-
zione	pari	al:

3	 Capitolo	3,	paragrafo	3.2.2.
4	 Si	veda	il	capitolo	7,	paragrafo	7.2.3,	per	la	preventiva	comunicazione	all’anagrafe	tributaria.
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 – 75%,	per	gli	interventi	che	comportano	il	passaggio	ad	una	sola classe di rischio 
inferiore;

 – 85%,	per	gli	interventi	che	comportano	il	passaggio	a	due classi di rischio infe-
riori.

L’ammontare	 complessivo	 resta	 fisso	 ad	 euro 96.000	 moltiplicato	 per	 il	 numero	
delle	unità	immobiliari	di	ciascun	edificio	e	tenendo	conto	anche	delle	eventuali	per-
tinenze,	che	vengono	considerate	autonome.

ESEMPIO

Si consideri un edificio composto da 10 unità abitative e 2 pertinenze.
L’importo complessivo dovrà tenere conto anche delle pertinenze e, pertanto, il limite mas-
simo da poter detrarre sarà pari a:

96.000 euro × 12 unità = 1.152.000 euro

In	 base	 alle	 quote	millesimali	 di	 ciascun	 condòmino,	 o	 diversamente	 se	 stabilito	
dall’assemblea	condominiale,	le	spese	verranno	attribuite	ai	diversi	soggetti.

C) Demolizione e ricostruzione
La	normativa	prevede	una	maggiore	detrazione	anche	per	tutti	gli	interventi	rivolti	
alla	demolizione	e	ricostruzione	di	edifici	adibiti	ad	abitazione	principale	o	ad	atti-
vità	produttive.	La	Risoluzione	n.	34	del	27	aprile	2018	pone	come	unica	condizio-
ne	che	si	tratti	di	interventi	di	ristrutturazione	edilizia	e	non	di	nuova	costruzione,	
tenendo	fede	alla	volumetria	dell’edificio	preesistente.
Anche	nel	caso	di	agevolazione	maggiorata,	la	detrazione	può	essere	ripartita	in	5	
anni.	La	normativa,	infatti,	non	prevede	la	possibilità	né	di	scegliere	la	modalità	di	
detrazione,	escludendo	pertanto	il	rimborso,	né	permette	di	scegliere	in	quante	rate	
ripartire	il	credito.	Anche	in	questo	caso,	il	 legislatore	permette	al	contribuente	di	
optare	per	la	cessione	del	credito	(capitolo	7)	o,	in	alternativa,	a	seguito	delle	dispo-
sizioni	normative	connesse	all’emergenza	epidemiologica	da	Covid-19,	di	uno	scon-
to	in	fattura	(capitolo	7,	paragrafo	7.3.1).

D) Sismabonus ed Ecobonus congiuntamente
Con	la	Legge	di	Bilancio	2018,	è	stato	inserito,	tra	le	agevolazioni	maggiorate,	anche	
il	caso	in	cui	vengano	effettuati	interventi	su	parti comuni di edifici condominiali,	
appartenenti	ad	una	delle	prime	tre	zone	sismiche,	con	la	particolarità	di	eseguire	dei	
lavori	aventi	un	duplice	obiettivo:	uno	atto	a	ridurre	il	rischio	sismico	(Sismabonus),	
e	l’altro	atto	a	migliorare	la	prestazione	energetica	dell’edificio	(Ecobonus).
La	detrazione,	in	questo	caso,	sarà	pari	a:
 – 80%	se	si	ha	la	riduzione	ad	una sola classe di rischio;
 – 85%	se	si	ha	la	riduzione	di	due classi di rischio.
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In	 particolare,	 la	 combinazione	 di	 interventi	 diversi	 è	 permessa	ma	 la	 detrazione	
andrà	ripartita	in	10 quote annuali	di	pari	importo	su	un	ammontare	di	spese	non	
superiore	ad	euro 136.000,	moltiplicato	il	numero	delle	unità	immobiliari.	Si	preci-
sa	che,	queste	detrazioni	possono	essere	richieste	in	alternativa	a	quelle	già	previste.

4.2.3. Acquisto di case antisismiche
La	normativa	fiscale,	con	l’adozione	del	D.L.	n.	50	del	24	aprile	2017	e	con	particola-

re	riferimento	all’art.46-quater,	prevede	degli	incentivi	per	l’acquisto	di	case	antisismiche.
La	 detrazione	 spetta	 per	 tutti	 gli	 immobili,	 demoliti e successivamente ricostruiti 

anche	 con	 variazione	 volumetrica	 dell’edificio	 preesistente,	 situati	 nei	 comuni	 rientranti	
nella	zona di rischio 1.

Pertanto,	l’acquisto	di	tali	immobili,	prevede	detrazioni	pari	a:
 – 75%	del	prezzo	di	acquisto	della	singola	unità	immobiliare,	risultante	nell’atto	pub-
blico	di	compravendita,	se	a	seguito	degli	 interventi	effettuati	si	è	determinato	un	
passaggio	ad	una classe di rischio inferiore;

 – 85%	del	prezzo	di	acquisto	della	singola	unità	immobiliare,	risultante	nell’atto	pub-
blico	di	compravendita,	se	a	seguito	degli	 interventi	effettuati	si	è	determinato	un	
passaggio	a	due classi di rischio inferiori.

L’ammontare	massimo	di	detrazione	è	pari	ad	euro 96.000	per	ciascuna	unità	immobi-
liare,	e	ripartita	in	5 quote annuali	di	pari	importo.

I	lavori	per	la	ricostruzione	dell’edificio	devono	necessariamente	essere	svolti	da	impre-
se	di	costruzione	o	ristrutturazione	immobiliare,	al	cui	termine	dei	lavori,	provvedano,	entro	
18	mesi	dalla	data	di	conclusione	dei	lavori,	alla	vendita	dell’immobile	ricostruito.

In	questo	caso,	per	fruire	della	detrazione	il	beneficiario,	su	richiesta,	dovrà	esibire:
 – l’atto	di	acquisto	dell’immobile;
e	la	documentazione	relativa	a:
 – tipologia	di	intervento;
 – zona	sismica	in	cui	si	trova	l’immobile;
 – data	di	ultimazione	dei	lavori;
 – riduzione	della	classe	di	rischio.

4.3. Regole per ottenere la detrazione
Per	 richiedere	 la	 detrazione	 spettante	 per	 il	 Sismabonus,	 è	 sufficiente	 indicare	 nella	

dichiarazione	dei	redditi	i	dati	catastali	e	identificativi	dell’immobile	oggetto	d’intervento.	
o	nel	caso	in	cui	sia	il	detentore	a	effettuare	i	lavori,	basterà	specificare	gli	estremi	di	regi-
strazione	del	relativo	atto.	

Qualora	non	sia	il	primo	anno	di	fruizione	della	detrazione,	non	sarà	necessario	compi-
lare	il	campo	relativo	ai	dati	identificativi	dell’immobile,	se	si	fa	riferimento	al	medesimo	
immobile	e	se	già,	questo	processo,	è	stato	eseguito	per	la	precedente	dichiarazione.	
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nel	caso	in	cui	il	soggetto	beneficiario	sia	un	condòmino,	sarà	sufficiente	specificare	il	
codice	fiscale	del	condominio	su	cui	sono	stati	effettuati	i	lavori;	infatti,	sarà	l’amministra-
tore	di	condominio	ad	occuparsi	di	comunicare	i	dati	catastali	del	condominio	stesso	nella	
propria	dichiarazione	dei	redditi.

Si	ricorda	che	anche	in	questo	caso,	per	fruire	della	detrazione,	la	modalità	per	pagare	le	
spese	relative	agli	interventi,	sono	sempre	le	medesime:	tramite	bonifico	bancario	o	posta-
le,	con	le	stesse	specifiche,	ossia:

 – causale	del	versamento,	indicando	la	tipologia	di	intervento	effettuato;
 – la	normativa	di	riferimento,	quale articolo 16 del D.L. n. 63/2013;
 – codice	fiscale	del	beneficiario	della	detrazione;
 – codice	fiscale	o	partita	IVA	della	ditta	che	esegue	i	lavori.

4.3.1. Documenti necessari
Diversi	sono	i	documenti	che	il	soggetto	beneficiario	della	detrazione	non	deve	mai	per-

dere	o	dimenticare	di	richiedere	a	chi	di	dovere.
Di	seguito	un	elenco	che	li	racchiude	tutti:
 – comunicazione	all’Azienda	sanitaria	locale	(ASL)5,	qualora	risulti	obbligatoria	a	fini	
dell’agevolazione	fiscale,	fornendo	specifica	sulla	data	di	inizio	dei	lavori;

 – abilitazioni	fornite	da	tecnici	competenti	ed	abilitati,	in	cui	si	evinca	la	data	di	inizio	
dei	lavori	e	la	tipologia	di	intervento	effettuato.	In	assenza	può	anche	essere	presen-
tato	un	atto	notorio6,	come	autocertificazione	che	attesti	quanto	detto;

 – ricevuta	del	bonifico	effettuato	per	il	pagamento	delle	spese;
 – fatture	o	ricevute	fiscali	emesse	dalla	ditta	esecutrice	dei	lavori,	per	avere	certezza	
dell’importo	sostenuto;

 – altri	documenti	attestanti	le	spese	effettuate	e	per	le	quali	non	era	necessario	il	paga-
mento	tramite	bonifico	(imposta	di	bollo,	diritti	per	autorizzazione,	denuncia	di	ini-
zio	dei	lavori,	ecc.);

 – autocertificazione	in	cui	venga	attestato	che	l’importo	calcolato	ai	fini	della	detrazio-
ne	sia	veritiero	e	nei	limiti	espressamente	specificati	dalla	normativa;

 – dichiarazione	 dell’amministratore	 del	 condominio	 per	 attestare	 il	 corretto	 svolgi-
mento	della	propria	mansione,	 seguendo	 le	 regole	previste,	e	 l’idoneità	dei	paga-
menti	effettuati	dai	condòmini;	nel	caso	di	condominio	minimo,	invece,	è	necessa-
ria	un’autocertificazione	per	attestare	la	tipologia	dei	lavori	e	indicare	i	dati	catasta-
li	dell’immobile	su	cui	sono	stati	effettuati;

 – copia	del	documento	di	asseverazione,	effettuato	da	un	tecnico	abilitato,	in	cui	sia	
specificata	la	precedente	classe	di	rischio	di	appartenenza	dell’immobile	oggetto	di	
intervento	e	l’attuale	classe	di	appartenenza,	a	seguito	dei	lavori	svolti.	Inoltre,	la	
normativa	prevede	il	deposito	della	SCIA	(segnalazione	certificata	di	inizio	attività)	

5	 Formulario,	punto	2.
6	 Formulario,	punto	1.
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da	presentare	presso	lo	sportello	unico	edilizia	del	comune	di	riferimento.	La	rispo-
sta	dell’Agenzia	delle	Entrate	n.	31	dell’11	ottobre	2018	precisa	che	in	caso	di	asse-
verazione	tardiva	da	parte	del	professionista,	non	è	possibile	beneficiare	delle	mag-
giori	detrazioni;

 – copia	dell’attestazione	della	conformità	del	progetto	che	era	stato	approvato	e	depo-
sitato.	Tale	copia	deve	essere	fornita	dal	direttore	dei	lavori	ed	al	collaudatore	al	fine	
di	attestare	la	regolarità	degli	interventi	effettuati,	secondo	quanto	previsto,	in	prima	
analisi,	dall’asseverazione	del	progettista,	quale	tecnico	abilitato;

 – atto	di	cessione	dell’immobile,	quando	la	detrazione	resta	in	capo	al	cedente.
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CAPIToLo	 5

ALTRI BONUS PREVISTI

5.1. Bonus facciate
La	Legge	n.	160	del	27	dicembre	2019	(Legge	di	Bilancio	2020),	ha	disposto	una	mag-

giore	detrazione	per	gli	 interventi	finalizzati	al	 recupero	o	 restauro	delle	 facciate	esterne	
degli	edifici	esistenti,	ubicati	in	specifiche	zone territoriali omogenee	(D.M.	n.	1444/1968).

Lo	scopo,	esplicitamente	espresso	dal	Ministero	per	i	beni	e	le	attività	culturali	e	per	il	
turismo	(MIBAC),	è	appunto	quello	di	migliorare	l’estetica	ed	abbellire,	tramite	ornamenti	
e	restauri,	i	centri	storici	dei	Comuni.

Infatti,	per l’anno 2020,	tutte	le	spese	sostenute	per	i	lavori	di	cui	sopra,	effettuati	su	edi-
fici	esistenti	ed	ubicati	nelle	zone	A	o	B	(si	veda	il	paragrafo	successivo),	sono	detraibili	per	
una	percentuale	pari	al	90%	(comma	219,	articolo	1	della	Legge	n.	160/2019),	con	l’ulterio-
re	vantaggio	di	non avere alcun limite di spesa.	L’unico	svantaggio	del	Superbonus al 90% 
era	quello	di	non	permettere	al	contribuente	di	optare	per	la	cessione	del	credito,	con	l’esclu-
siva	possibilità	di	ripartire	la	detrazione	in	10	quote	annuali	di	pari	importo.	Tuttavia,	tale	
limite	è	stato	superato	a	seguito	delle	disposizioni	normative	introdotte	dal	Decreto Legge 
Rilancio	(D.L.	n.	34	del	19	maggio	2020);	infatti,	per	gli	interventi	rientranti	nel	bonus	cd.	
«Bonus facciate»,	il	legislatore	consente	ai	contribuenti	di	optare	per	la	cessione	del	credi-
to	o,	in	alternativa,	per	lo	sconto	in	fattura	(per	approfondimento	si	riporta	al	capitolo	7).

5.1.1. Zone territoriali omogenee
Le	zone	territoriali	omogenee	rappresentano	il	modo	in	cui	un	territorio	comunale	viene	

suddiviso,	tenendo	conto	delle	caratteristiche	presenti	all’interno	di	ciascuna	area.	Il	D.M.	
n.	1444	del	2	aprile	1968,	suddivide	le	zone	territoriali	omogenee	nel	seguente	modo:

 – zona A, area	urbana	caratterizzata	dalla	presenza	di	elementi	storici,	artistici	e	di	par-
ticolare	pregio	ambientale	o	da	porzioni	di	essi;

 – zona B,	corrispondente	alla	parte	del	territorio	totalmente	o	parzialmente	edificata.	
Un’area	si	considera	parzialmente	edificata	se	la	superficie	coperta	degli	edifici	sia	
almeno	superiore	al	12,5%	(un	ottavo)	della	superficie	fondiaria	della	zona	e	nella	
quale	la	densità	territoriale	sia	superiore	ad	1,5	m²/m³;

 – zona C,	parti	di	territorio	destinate	a	nuovi	complessi	insediativi;
 – zona D,	aree	destinate	a	nuovi	insediamenti	per	impianti	industriali	o	ad	essi	assi-
milati;

 – zona E,	aree	destinate	ad	usi	agricoli;
 – zona F,	parti	del	territorio	destinate	ad	attrezzature	ed	impianti	di	interesse	generale.
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Come	già	accennato,	una	delle	regole,	su	cui	si	basa	il	Bonus facciate,	riguarda	proprio	
l’ubicazione	dell’edificio	su	cui	si	effettuano	gli	interventi.	Le	zone	territoriali	a	cui	l’immo-
bile	deve	appartenere,	affinché	il	beneficiario	possa	fruire	del	bonus,	sono:

 – la zona A,	con	cui	si	identifica	di	norma	il	centro storico	dei	Comuni;
 – la zona B,	con	la	quale	si	identificano	le	periferie	dei	Comuni.
Tenuto	conto	che,	il	D.M.	n.	1444/1968	fu	emanato	prima	che	l’Italia	fosse	suddivisa	in	

Regioni	e,	pertanto,	prima	che	queste	ultime	potessero	gestirsi	autonomamente,	non	sarà	
facile	per	il	contribuente,	individuare	la	zona	di	ubicazione	dell’immobile,	avendo	a	riferi-
mento	una	normativa	così	datata.	Infatti,	poiché	ciascun	Comune,	nel	corso	degli	anni,	avrà	
sostituito	o	denominato	diversamente	le	suddette	zone,	ciò	che	si	ritiene	di	fondamentale	
importanza	riguarda	l’effettivo	accertamento	della	zona	in	cui	l’edificio	è	situato,	pena	l’im-
possibilità	di	fruire	della	detrazione.

Pertanto,	il	primo	passo	da	fare,	prima	di	dare	inizio	ai	lavori,	è	proprio	quello	di	recarsi	
nel	Comune	in	cui	è	ubicato	l’edificio	e	richiedere	la	«certificazione urbanistica»,	che	oltre	
ad	essere	obbligatoria	per	ottenere	il	bonus,	è	soprattutto	indicativa	sulla	zona	territoriale	di	
appartenenza.

5.1.2. Requisiti per ottenere il bonus
Chiarimenti	in	merito	al	bonus	sono	stati	forniti	dalla	Circolare	n.	2/E	dell’Agenzia	delle	

Entrate	 del	 14	 febbraio	 2020.	Un	 primo	 chiarimento	 è	 fornito	 sull’ambito	 soggettivo	 di	
applicazione,	individuando	i	soggetti	ammessi	alla	detrazione.	

In	particolare,	si	tratta	di	tutti	i	contribuenti	residenti	e	non	residenti	nel	territorio	dello	
Stato,	che	sostengono	le	spese	per	i	suddetti	interventi,	includendo	sia	coloro	su	cui	grava	
l’imposta	sul	reddito	delle	persone	fisiche	(l’IRPEF),	sia	coloro	sui	quali	grava	l’imposta	sul	
reddito	delle	società	(l’IRES).	nel	dettaglio:

 – tutte	le	persone	fisiche,	compresi	gli	esercenti	arti	e	professioni;
 – gli	enti	pubblici	e	privati	che	non	svolgono	attività	commerciale;
 – le	società	semplici;
 – le	associazioni	tra	professionisti;
 – i	soggetti	che	conseguono	reddito	d’impresa.
Restano,	invece,	esclusi	dalla	detrazione	tutti	quei	soggetti	su	cui	grava	la	tassazione sepa-

rata1,	l’imposta sostitutiva2	e	tutti	i	soggetti	titolari	esclusivamente	di	redditi	derivanti	dall’e-
sercizio	di	attività	di	impresa	o	di	arti	e	professioni	che	aderiscono	al	regime forfettario3.

1	 Sono	soggetti	a	tassazione	separata	i	redditi	a	formazione	pluriennale	e	cioè	quei	redditi	che	non	vengono	percepi-
ti	in	maniera	regolare.	In	generale,	per	determinare	l’imposta,	si	utilizza	un’aliquota	media	ottenuta	dalla	media	del	
reddito	complessivo	netto	del	biennio	di	riferimento	diviso	per	il	reddito	medio	stesso.

2	 È	una	forma	particolare	di	imposizione	fiscale,	con	la	quale	il	legislatore	ha	voluto	agevolare	la	tassazione	di	deter-
minate	tipologie	di	redditi.	Al	contrario	della	tassazione	separata,	l’imposta	sostitutiva	prevede	un’aliquota	predeter-
minata	e	ridotta	rispetto	all’aliquota	regolarmente	stabilita.

3	 Si	tratta	di	un	regime	fiscale	agevolato,	a	cui	possono	appartenere	solo	le	persone	fisiche	esercenti	attività	di	impre-
sa,	arti	o	professioni,	aventi	requisiti	ben	precisi.	In	sostanza,	i	soggetti	rientranti	nella	categoria	possono	beneficia-
re	di	un’imposta	sostitutiva	del	15%	(o	del	5%	solo	per	i	primi	cinque	anni	di	attività).
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Altro	chiarimento	espresso	dalla	Circolare	n.	2/E,	riguarda	alcuni	requisiti	oggettivi.	In	
particolare,	i	lavori	effettuati	devono	essere	finalizzati	al	recupero	o	restauro	della	faccia-
ta	esterna	di	edifici esistenti,	escludendo	edifici	in	fase	di	costruzione	o	interventi	effettuati	
a	seguito	di	demolizione	e	ricostruzione	dell’edificio,	ma	includendo	gli	edifici	esistenti	di	
qualsiasi categoria catastale.	Pertanto,	il	limite	posto	circa	la	categoria	catastale	di	appar-
tenenza	dell’edificio,	per	il	Bonus facciate	non	risulta	valido;	infatti,	la	circolare	precisa	che	
sono	inclusi	nella	detrazione	tutti	gli	edifici:	sia	ad	uso	abitativo	sia	ad	uso	commerciale.

5.1.3. Interventi agevolabili
La	Circolare	n.	2/E	elenca	gli	interventi	che	danno	diritto	alla	detrazione:
a) interventi	di	sola	pulitura	o	tinteggiatura	esterna	sulle	strutture	opache	della	facciata;
b) interventi	 su	 balconi,	 ornamenti,	 fregi,	 parapetti,	 grondaie,	 cornicioni	 ed	 elemen-

ti	assimilabili;
c) interventi	influenti	dal	punto	di	vista	termico	o	che	interessino	oltre	il	10%	dell’into-

naco	della	superficie	disperdente	lorda	complessiva	dell’edificio.
In	questo	caso,	la	normativa	prevede	che	debbano	essere	soddisfatti	i	requisiti	di	
cui	al	decreto	del	Ministro	dello	sviluppo	economico	del	26	giugno	2015	e	con	
riguardo	 ai	 valori	 limite	 della	 trasmittanza	 termica	 espressamente	 indicati	 nella	
tabella	2	dell’allegato	B	del	decreto	del	Ministro	dello	sviluppo	economico	dell’11	
marzo	2008.
Tuttavia,	potrebbe	esserci	un	ostacolo	che	non	permetta	tanto	facilmente	di	fruire	del	
Superbonus al 90%	per	gli	interventi	di	cui	al	punto c),	in	quanto	per	ottenere	valori	
di	trasmittanza	termica	inferiori	rispetto	a	quelli	indicanti	nei	decreti,	sarà	obbligato-
rio	l’installazione	del	cappotto	termico,	per	il	quale	si	applicherà	l’agevolazione	pre-
vista	per	l’Ecobonus	pari	al	65%	(capitolo	3).
L’obbligo	viene	meno	nel	caso	in	cui	sulla	facciata	dell’edificio	siano	presenti	pia-
strelle	o	materiali	ornamentali,	poichè	un	 intervento	di	 riqualificazione	energetica	
potrebbe	stravolgerne	l’intero	assetto	edilizio.

Inoltre,	sono	inclusi	nella	detrazione,	le	spese	sostenute	per:
a) l’acquisto	di	materiali,	progettazione	e	relative	prestazioni	professionali,	quali	peri-

zie,	sopralluoghi,	ecc.;
b) la	realizzazione	di	interventi	eventuali,	quali	installazione	di	ponteggi,	smaltimento	

dei	materiali	rimossi	per	eseguire	i	lavori,	l’imposta	di	bollo	e	i	diritti	pagati	per	la	
richiesta	dei	titoli	abilitativi	edilizi,	ecc..

Si	precisa	che	la	detrazione	vale	solo ed esclusivamente per	tutti	gli	interventi	elenca-
ti	che	siano	applicabili	sull’involucro esterno e visibile dell’edificio,	vale	a	dire	sulla	parte	
anteriore,	frontale	e	principale	dell’edificio,	sia	sui	lati	dello	stabile.	

Sono	 inclusi	 anche	 gli	 interventi	 effettuati	 su	 parti	 interne,	 purché	 la	 facciata	 dia	 su	
strada	o	suolo	pubblico;	in	caso	contrario	si	ritengono	esclusi	dal	Superbonus al 90% ma 
agevolabili	ai	sensi	delle	detrazioni	previste	per	le	ristrutturazioni	edilizie,	con	percentuale	
inferiore	e	pari	al	50%.
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5.1.4. Adempimenti previsti
Qualora	sulla	facciata	esterna	venissero	effettuati	gli	interventi	di	cui	al	punto c),	ai	fini	

dell’agevolazione	fiscale	è	necessario	che	il	contribuente	esegua	il	medesimo	iter	previsto	
per	gli	interventi	di	riqualificazione	energetica	(capitolo	3,	paragrafi	4.1	e	4.2).

Pertanto,	pena	il	disconoscimento	dell’agevolazione	fiscale,	sarà	necessario:
 – inviare	 una	 comunicazione	 preventiva	 all’Azienda	 sanitaria	 locale	 (ASL),	 con	 la	
specifica	della	data	di	inizio	dei	lavori.	La	comunicazione	deve	essere	trasmessa	tra-
mite	raccomandata	o	tramite	pec	e	deve	contenere	specifiche	informazioni:
 ▪ dati	identificativi	del	committente;
 ▪ ubicazione	dell’immobile	su	cui	si	effettuano	gli	interventi;
 ▪ tipologia	e	natura	dell’intervento	da	realizzare;
 ▪ dati	identificativi	della	ditta	che	esegue	i	lavori;
 ▪ data	di	inizio	dei	lavori;

 – richiedere	l’attestato	di	prestazione	energetica	(APE)	ad	un	certificatore	energetico;
 – richiedere	 l’asseverazione	 a	 seguito	 di	 un	 controllo	 sull’idoneità	 degli	 interventi	
effettuati;

 – trasmettere	opportuna	comunicazione	all’EnEA.
Inoltre,	per	fruire	del	Superbonus al 90%,	con	o	senza	interventi	di	riqualificazione	ener-

getica,	è	necessario	che	il	pagamento	avvenga	–	anche	in	questo	caso	–	mediante	bonifico	
bancario	o	postale.	Pertanto,	un	ulteriore	adempimento	è	quello	di	effettuare	il	bonifico	rela-
tivo	alla	spesa	sostenuta	con	le	seguenti	specifiche:

 – la	causale	del	versamento,	indicando	la	tipologia	dell’intervento	effettuato;
 – il	riferimento	alla	norma,	quale	articolo 1, commi 219÷224 della Legge n. 160/2019;
 – il	codice	fiscale	del	beneficiario	della	detrazione;
 – il	codice	fiscale	o	partita	IVA	del	fornitore	che	effettua	i	lavori,	ossia	il	beneficiario	
del	pagamento.

Anche	in	questo	caso	la	banca	applicherà	una	ritenuta	a	 titolo	di	acconto	pari	all’8% 
(capitolo	2,	paragrafo	2.4.1).

5.1.5. Imputazione dei costi sostenuti
Ai	fini	dell’imputazione	delle	spese	stesse,	occorre	fare	riferimento	ai	diversi	criteri	uti-

lizzati,	distinguendo:
1)	 le	persone	fisiche,	i	professionisti	e	gli	enti	non	commerciali;
2)	 le	imprese	individuali,	le	società	e	gli	enti	commerciali.
Rispettivamente,	i	primi	utilizzeranno	il	cosiddetto	criterio di cassa,	ed	i	secondi	il	crite-

rio di competenza. Il criterio di cassa	è	quel	criterio	di	imputazione	dei	costi,	i	quali	incido-
no	nell’anno	di	imposta	in	cui	è	avvenuto	l’effettivo pagamento delle spese o incasso del 
compenso,	indipendentemente	dalla	data	di	inizio	dei	lavori.

ESEMPIO

– la data di inizio dei lavori è segnata per settembre 2019;
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– i pagamenti saranno eseguiti al mese di febbraio 2020;
– data di fine lavori è segnata per aprile 2020.
Ai sensi del principio di cassa, l’imputazione delle spese è relativa al momento in cui viene 
pagato il corrispettivo e quindi il mese di febbraio 2020.

Il criterio di competenza	imputa	i	costi	al	momento	in	cui	maturano	le	operazioni	gene-
ratrici	degli	stessi,	indipendentemente	dal	fatto	che	siano	state	ottenute	le	relative	manife-
stazioni	finanziarie	(ossia	il	pagamento	delle	spese).

Ai	sensi	del	principio	di	competenza,	il	momento	impositivo,	trattandosi	di	prestazioni	di	
servizi,	coincide	con	il	momento	in	cui	la	prestazione	viene	ultimata,	nel	caso	di	specie	coin-
cide	con	la data di fine lavori (ai	sensi	dell’art.	109,	c.	2,	l.b)	del	TUIR).

ESEMPIO

– la data di inizio dei lavori è segnata per settembre 2019;
– i pagamenti saranno eseguiti al mese di febbraio 2020;
– data di fine lavori è segnata per aprile 2020.
Ai sensi del principio di competenza, l’imputazione dei costi è relativa al momento in cui i lavori 
vengono ultimati e quindi il mese di aprile 2020.

Per	 semplificare	 la	 comprensione	 della	 gestione	 delle	 operazioni	 contabili,	 si	 ritiene	
opportuno	evidenziare	quanto	segue.

Le	imprese,	a	seconda	che	tengano	una	contabilità	ordinaria4	o	una	contabilità	semplifi-
cata5,	hanno	un	diverso	modo	di	registrare	le	operazioni	contabili.

La	contabilità	ordinaria	utilizza	due	serie	di	conti:	i	conti economici	(registrano	in	dare6 
i	costi	e	in	avere	i	ricavi)	e	i	conti finanziari	(registrano	in	dare aumenti	di	liquidità,	aumen-
ti	di	crediti	e	diminuzione	di	debiti	e	in	avere	diminuzione	di	liquidità,	diminuzione	di	cre-
diti	ed	aumenti	di	debiti)	e	proprio	per	l’interazione	tra	questi	due	conti,	utilizza	come	stru-
mento	di	registrazione	contabile	il	cosiddetto	«metodo della partita doppia».

Invece,	i	soggetti	che	utilizzano	la	contabilità	semplificata	usano	soltanto	la	prima	serie	
di	conti,	ossia	quelli	economici	(solo	costi	e	ricavi)	e	registrano	le	operazioni	con	il	meto-
do	della	partita	semplice.

Quanto	detto	per	poter	rendere	comprensibile	a	tutti	la	registrazione	in	contabilità	ordi-
naria	circa	i	crediti	d’imposta,	derivanti	dalla	detrazione.

4	 È	il	regime	contabile	naturale	per	le	imprese	che,	nell’anno	precedente	a	quello	in	corso,	hanno	conseguito:
a)	 ricavi	per	prestazioni	di	servizi	superiori	ad	euro	400.000;
b)	 ricavi	per	attività	diverse	superiori	ad	euro	700.000.

5	 È	il	regime	contabile	per	quelle	imprese	che,	nell’anno	precedente	a	quello	in	corso,	hanno	conseguito:
a)	 ricavi	per	prestazioni	di	servizi	inferiori	ad	euro	400.000;
b)	 ricavi	per	attività	diverse	inferiori	ad	euro	700.000.

6	 Il	conto,	quale	strumento	per	annotare	le	operazioni	gestionali,	si	presenta	suddiviso	in	due	sezioni:	a	sinistra	 la	
sezione	del	«dare»	e	a	destra	la	sezione	dell’«avere».	I	due	termini	sono	utilizzati	in	contabilità	solo	per	una	questio-
ne	di	comodità,	senza	che	vi	sia	una	particolare	connessione	significativa	dell’uso	comune	dei	termini	stessi.	nella	
sezione	del	dare	vengono	imputate	le	variazioni	finanziarie	attive	e	le	variazioni	economiche	negative.	nella	sezio-
ne	dell’avere	vengono	imputate	le	variazioni	finanziarie	passive	e	le	variazioni	economiche	positive.
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Intanto,	si	precisa	che	la	detrazione	verrà	ripartita	in	10	quote	annuali	di	pari	importo,	
sotto	forma	di	credito	d’imposta	da	utilizzare	a	decorrere	dall’anno	di	competenza	e	per	altri	
9	anni	successivi	il	periodo.

ESEMPIO

Si ipotizzi il caso in cui il 20 maggio 2019 vengano terminati dei lavori edilizi nei confronti di una 
società, a seguito dei quali si ottiene una detrazione IRES pari ad euro 5.000 da ripartire in 10 
quote annuali (euro 500 per ogni anno). Il primo anno di spettanza sarà il 2019, la cui dichiara-
zione dei redditi verrà presentata nell’anno 2020. Per semplicità di ragionamento, si suppone 
che la società ogni anno (a decorrere dal 2019, anno di inizio della detrazione) abbia un utile 
d’esercizio pari ad euro 10.000, sul quale si apportano variazioni in aumento o in diminuzione 
conseguenti all’applicazione dei criteri previsti dall’IRES e, determinando quindi, un reddito 
imponibile ai fini IRES di euro 15.000.
Pertanto, poiché l’aliquota prevista ai fini IRES (art.77 del TUIR) è pari al 24%, si avranno delle 
imposte di esercizio pari ad euro 3.600:

15.000 × 24% = 3.600

Per semplificare le registrazioni contabili, il primo anno di utilizzo del credito d’imposta, le imposte 
ai fini IRES (identificate al conto IRES dell’esercizio) vengono già ridotte dell’importo pari alla 
detrazione, senza la necessità di ulteriori operazioni contabili complesse, con contropartita nella 
sezione avere del debito che sorge nei confronti dell’Erario (identificato con il conto Erario c/IRES).
Per il primo anno (2019) le imposte risultano già ridotte della detrazione pari ad euro 500, per 
un totale di euro 3.100 in quanto:

3.600 – 500 = 3.100

Pertanto, la registrazione contabile per il versamento delle imposte, tenendo conto del credito 
d’imposta spettante, al 31 dicembre 2019, sarà la seguente:

31 dicembre 2019

IRES dell’esercizio  a  Erario c/IRES  3.100

Al momento del pagamento delle imposte si avrà la seguente scrittura contabile:

20 giugno 2020

Erario c/IRES  a  Banca c/c  3.100

Le restanti quote del credito d’imposta, pari ad euro 4.500, andranno ripartite nei restanti 9 anni. 
Si tratta di rettifiche di ricavi che saranno imputati alla voce 20 del Conto Economico (identificati 
al conto Altri proventi) e la cui scrittura contabile sarà la seguente:

31 dicembre 2019

Crediti tributari  a  Altri proventi  4.500

Il conto «Altri proventi», a sua volta, verrà girocontato alla voce «Risconti passivi», con i quali 
si intendono quote di ricavi di competenza futura, in quanto relativi a ricavi già rilevati ma non 
ancora maturati, si parla in questo caso di rettifiche di ricavi. Pertanto, a fine anno, si avrà la 
seguente scrittura di rettifica:

88-277-0211-6 - Copyright Grafill s.r.l. - Concesso in licenza a Francesco Papa Password: 567768 Codice A: 40 Codice B: ITZK3431GJ



5.	 ALTRI	BonUS	PREVISTI 67

31 dicembre 2019

Altri proventi  a  Risconti passivi  4.500

Nei successivi 9 anni, i debiti tributari verranno ridotti del credito d’imposta generato a seguito 
della detrazione.
Al 1° gennaio 2020, con la riapertura dei conti si avrà la seguente scrittura contabile:

1° gennaio 2020

Risconti passivi  a  Altri proventi  4.500

A fine anno (31 dicembre 2020), per il principio contabile della competenza economica si avrà 
la relativa scrittura di rettifica:

31 dicembre 2020

Diversi  a  Diversi  4.000

Crediti tributari  a  Altri proventi  4.000

Altri proventi  a  Risconti passivi  4.000

Contemporaneamente le imposte dell’esercizio si riducono dell’importo di euro 500 per la de-
trazione spettante per l’anno 2020, ossia:

31 dicembre 2020

IRES dell’esercizio  a  Diversi  3.600

    Erario c/IRES  3.100

    Crediti tributari  500

Com’è	stato	già	precisato	per	i	crediti	d’imposta	spettanti	per	altri	bonus,	anche	in	questo	
caso,	qualora	l’importo	della	detrazione	ecceda	l’importo	dell’imposta	da	versare,	la	parte	
eccedente	non	potrà	essere	portata	a	rimborso	ma	verrà	persa.	Il	problema,	per	le	imprese	in	
contabilità	ordinaria,	si	pone	nel	momento	in	cui	dal	bilancio	della	società	si	evince	una	per-
dita,	perché	l’intero	importo	per	quell’anno	andrebbe	perso.	Ad	ogni	modo,	nella	nota	inte-
grativa	del	bilancio	devono	essere	spiegate	tutte	le	rilevazioni	contabili	a	riguardo	e	quale	
comportamento	è	stato	assunto	per	la	detrazione	del	credito	d’imposta.

5.2. Bonus mobili ed elettrodomestici
La	normativa	fiscale	ha	previsto	un’ulteriore	detrazione	IRPEF	pari	al	50%	per	l’acqui-

sto	di	mobili	e	grandi	elettrodomestici	di	classe	non	inferiore	alla	A+	(A	per	i	forni	e	le	lava-
sciuga),	fino	ad	una	spesa	massima	di	euro 10.000 (per	singola	unità	abitativa),	da	ripar-
tire	in	10 quote annuali	di	pari	importo.	La	Legge	n.	160	del	27	dicembre	2019,	ossia	la	
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Legge	di	Bilancio	2020,	ha	prorogato	la	suddetta	agevolazione	anche	per	gli	acquisti	soste-
nuti	nell’anno	2020.

Si	precisa	che,	la	detrazione	per	tale	bonus	presenta	un limite:	spetta	nel	solo	caso	in	cui	
vengano	contemporaneamente	sostenute,	dal	soggetto	beneficiario	della	detrazione,	anche	
le	spese	di	ristrutturazione	edilizia	dell’immobile.	Esiste,	comunque,	una	deroga	al	limite	
previsto:	non	è	importante	che	i	prodotti	acquistati	vadano	ad	arredare	l’immobile	oggetto	
degli	interventi	di	ristrutturazione,	purché	il	soggetto	beneficiario	sostenga,	oltre	le	spese	per	
l’acquisto	dell’arredamento,	anche	le	spese	per	la	ristrutturazione.	Infatti,	la	detrazione	spet-
ta	anche	nel	caso	in	cui	gli	interventi	vengano	effettuati	su	un	altro	immobile	o	sulla	perti-
nenza	dell’immobile	stesso.	Inoltre,	la	detrazione	spetta	nell’anno	di	imposta	successivo	a	
quello	di	sostenimento	delle	spese,	ed	è	necessario	che	la	data	di	inizio	dei	lavori	di	ristrut-
turazione	sia	precedente	a	quella	di	acquisto	dell’arredamento.

ESEMPI

–  Per usufruire degli acquisti effettuati nell’anno 2019, gli interventi di ristrutturazione devono 
essere iniziati già il 1° gennaio 2018.

–  Per gli acquisti effettuati nell’anno 2020, gli interventi di ristrutturazione devono aver avuto 
inizio a partire dal 1° gennaio 2019.

–  Se le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia sull’immobile sono sostenute soltanto 
da uno dei coniugi e quelle per l’arredamento dall’altro, allora il bonus per mobili ed elettrodo-
mestici non spetterà a nessuno dei due, in quanto non viene rispettato il limite, di cui sopra.

L’agevolazione	fiscale,	anche	in	questo	caso,	è	prevista	sia	su	singole	unità	immobiliari	
residenziali,	sia	su	parti	comuni	di	edifici	residenziali7.

nel	caso	di	acquisto	di	mobili	atti	ad	arredare	parti	comuni	di	edifici	condominiali,	l’age-
volazione	fiscale	verrà	ripartita	fra	i	condòmini	in	base	alla	propria	quota.	Per	fruire	dell’a-
gevolazione	fiscale,	anche	in	questo	caso,	è	obbligatoria	la	comunicazione	all’EnEA	(capi-
tolo	3,	paragrafo	3.4.1),	con	la	sola	differenza	che	la	trasmissione	deve	coincidere	con	la	
data	 del	 bonifico	 o	 di	 altro	 documento	 attestante	 l’acquisto	 (mentre	 per	 gli	 interventi	 di	
riqualificazione	energetica	la	comunicazione	deve	essere	effettuata	al	termine	dei	lavori).

5.2.1. Classi di efficienza energetica
L’Unione	Europea,	con	varie	direttive	e	regolamenti,	la	cui	ultima	è	la	n.	844	del	30	mag-

gio	2018,	ha	identificato	delle	classi	in	cui	vengono,	in	genere,	classificati	gli	elettrodome-
stici,	in	ragione	del	consumo	di	energia	da	questi	prodotto.	Le	classi	sono	suddivise	in	base	
alle	lettere	per	identificare	il	consumo	in	capo	ad	ogni	prodotto,	e	in	base	al	colore,	il	quale	
stabilisce	il	livello	di	efficienza	energetica.

Le	lettere	sono	dieci	e	vanno	dalla	A+++	(bassissimo	consumo)	alla	g	(altissimo	consu-
mo);	i	colori,	invece,	sono	il	verde	(alta	efficienza),	il	giallo	(media	efficienza)	ed	il	rosso	
(bassa	efficienza).

7	 Si	veda	il	capitolo	7,	paragrafo	7.2.3,	per	la	preventiva	comunicazione	all’anagrafe	tributaria.
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5.2.2. Spese ammissibili
gli	interventi	necessari	per	fruire	della	detrazione	per	i	bonus	mobili	ed	i	grandi	elettro-

domestici,	devono	essere	connessi	alla	ristrutturazione	edilizia.	
In	particolare,	si	tratta	di:
 – manutenzione	straordinaria	su	singola	unità;
 – ristrutturazione	edilizia,	restauro	e	risanamento	conservativo	su	singola	unità,	o	su	
interi	 fabbricati	e	 in	quest’ultimo	caso	 le	 imprese	di	costruzione	devono	entro	18	
mesi	dalla	fine	dei	lavori	vendere	l’intero	edificio;

 – manutenzione	 ordinaria,	 manutenzione	 straordinaria,	 ristrutturazione	 edilizia	 e	
restauro	e	risanamento	conservativo	su	parti	comuni	di	edifici	residenziali;

 – ricostruzione	di	un	immobile	a	seguito	di	eventi	calamitosi,	se	è	stato	dichiarato	lo	
stato	di	emergenza.

Pertanto,	qualsiasi	tipo	di	intervento	atto	a	generare	una	ristrutturazione	edilizia	deter-
mina	la	detrazione	per	l’acquisto	dell’arredamento,	con	alcune	eccezioni.	Sono	esclusi	dal	
beneficio	del	bonus	mobili,	i	seguenti	interventi:

 – interventi	relativi	all’adozione	di	misure	finalizzate	a	prevenire	il	rischio	del	compi-
mento di atti illeciti da	parte	di	terzi	(art.	16-bis,	c.	1,	lett. f)	del	TUIR);

 – interventi	effettuati	per	la	realizzazione	di	posti	auto	o	box.

ESEMPI

I beni per i quali è possibile fruire della detrazione sono i seguenti:
A.  Mobili, letti, armadi, comodini, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, divani, poltrone, 

credenze e materassi; sono esclusi: porte, pavimentazioni, tende e tendaggi;
B.  Elettrodomestici, tutti gli elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ o alla A 

per i forni e le lavasciuga.
  Sono inclusi: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, angolo 

cottura, stufe elettriche, forni, forni a microonde, condizionatori, ventilatori elettrici, piastre 
riscaldanti elettriche.

Vengono incluse nella detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio.

5.2.3. Modalità di pagamento e documenti utili
Il	pagamento	per	l’acquisto	deve	essere	sempre	tracciabile	e	pertanto	sostenuto	o	tramite	

bonifico	(senza	che	sia	soggetto	a	ritenuta)	o	tramite	carta	di	debito	o	credito,	con	l’esclusio-
ne	di	tutti	gli	altri	mezzi	di	pagamento,	pena	l’inefficacia	dell’agevolazione.	Il	soggetto	che	
richiede	un	finanziamento	per	l’acquisto	dei	beni,	può	fruire	della	detrazione,	a	condizione	
che	sia	direttamente	la	società	che	concede	il	prestito	a	pagare	il	corrispettivo,	con	le	moda-
lità	esposte	nel	capitolo	2,	paragrafo	2.4.

Il	beneficiario	comunque	deve	sempre	conservare	alcuni	documenti:
 – la	ricevuta	del	bonifico	o	la	copia	di	ricevuta	di	pagamento	effettuato	da	una	società	
di	finanziamento,	o	ancora	la	ricevuta	di	avvenuta	transazione	nel	caso	di	pagamen-
to	tramite	carta;

 – fatture	di	acquisto	dei	beni,	contenenti	tutte	le	informazioni	a	riguardo.
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La	detrazione	non	può	essere	né	rimborsata	né	ceduta,	infatti	non	la	si	può	trasferire	all’e-
rede	in	caso	di	decesso	del	beneficiario,	o	al	futuro	acquirente	in	caso	di	vendita	dell’immo-
bile.	Pertanto,	la	detrazione,	qualora	non	venga	utilizzata	per	intero,	verrà	perduta.

5.3. Bonus verde
La	Legge	n.	205	del	27	dicembre	2017,	ossia	la	Legge	di	Bilancio	2018,	introduce	per	

la	prima	volta,	all’articolo	1,	comma	12,	una	detrazione	IRPEF	pari	al	36%	per	un	ammon-
tare	non	superiore	ad	euro 5.000,	per	tutti	gli	interventi	relativi	a	«sistemazione verde»	di	
aree	scoperte	private	di	edifici	esistenti,	unità	immobiliari,	pertinenze	o	recinzioni,	impian-
ti	di	irrigazione	e	realizzazione	di	pozzi,	di	coperture	a	verde	e	di	giardini	pensili,	effettua-
ti	sia	su	singole	unità	abitative	sia,	ai	sensi	del	comma	13,	su	parti	comuni	esterne	di	edifi-
ci	condominiali.	La	detrazione,	come	le	altre,	può	essere	richiesta	da	tutti	i	soggetti	passivi	
IRPEF	ed	è	ripartita	in	10 quote annuali	di	pari	importo.	

Il	Decreto	Milleproroghe	del	2020	(D.L.	n.	162	del	30	dicembre	2019),	all’articolo	10	
comma	1,	proroga	la	detrazione	per	il	bonus	verde	per	tutto l’anno 2020.

5.3.1. Soggetti beneficiari
La	detrazione	spetta	a	tutti	i	seguenti	soggetti:
 – proprietari;
 – nudi	proprietari;
 – titolari	di	un	diritto	reale	di	godimento	(usufrutto,	uso,	abitazione	o	superficie);
 – locatari	o	comodatari;
 – soci	di	cooperative	divise	ed	indivise;
 – imprenditori	individuali	per	gli	immobili	non	rientranti	tra	i	beni	strumentali	o	beni	
merce;

 – soggetti	che	producono	redditi	in	forma	associata,	ai	sensi	dell’art.	5	del	TUIR,	alle	
stesse	condizioni	previste	per	gli	imprenditori	individuali;

 – familiare	convivente	o	detentore	dell’immobile;
 – coniuge	separato	assegnatario	dell’immobile	intestato	all’altro	coniuge;
 – componente	dell’unione	civile	o	il	convivente	more	uxorio;
 – condòmino,	per	le	spese	relative	agli	interventi	effettuati	su	parti	comuni	di	edifici	
condominiali	(ai	sensi	degli	artt.	1117	e	1117-bis	del	codice	civile),	nel	limite	della	
quota	a	lui	imputabile,	a	condizione	che	il	pagamento	sia	effettuato	entro	il	termine	
di	presentazione	della	dichiarazione	dei	redditi.

L’agevolazione	spetta	purché	vengano	sostenute	le	relative	spese.

5.3.2. Interventi agevolabili
gli	interventi	che	danno	diritto	alla	detrazione	sono:
a) interventi	di	manutenzione	straordinaria,	volti	ad	apportare	modifiche	necessarie	per	

rinnovare	e	sostituire	elementi	all’interno	dell’area	interessata;
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b) interventi	per	i	quali	sono	state	sostenute	le	spese	per	la	progettazione;
c) i	cosiddetti	«lavori in economia»,	ossia	quelli	realizzati	direttamente	dal	contribuen-

te,	nel	solo	caso	in	cui,	 l’acquisto	di	elementi	ornamentali	(alberi,	piante	e	specie	
vegetale	di	qualsiasi	tipo)	comprende	anche	le	prestazioni	necessarie	per	la	loro	rea-
lizzazione	permanente;

d) interventi	volti	alla	 tutela	del	 territorio	e	dell’ecosistema,	quali	mantenimento	del	
buono	stato	vegetativo	e	difesa	fitosanitaria	di	alberi	secolari;

e) spese	relative	alla	progettazione	dell’intervento.
Sono	invece	esclusi	tutti	gli	interventi:
a) relativi	alla	manutenzione	ordinaria,	quali	potatura	delle	siepi,	cura	giornaliera	della	

vegetazione	o	rasatura	del	prato;
b) «lavori in economia»,	ad	esclusione	della	deroga	di	cui	sopra;
c) effettuati	su	immobili	di	nuova	costruzione,	uffici,	magazzini,	negozi.	Si	precisa	che,	

nel	caso	in	cui	gli	interventi	siano	effettuati	su	immobili	ad	uso	promiscuo,	la	detra-
zione	si	riduce del 50%.

5.3.3. Modalità di pagamento e documenti utili
Anche	in	questo	caso,	la	normativa	è	molto	chiara	su	come	pagare	le	spese	per	fruire	

del	bonus	verde.	La	caratteristica	che	la	differenzia	dalle	altre	agevolazioni,	è	il	fatto	di	non	
avere	a	disposizione	soltanto	un	modo	per	pagare	le	spese,	ossia	mediante	bonifico,	ma	l’im-
portante	è	che	avvenga	mediante	mezzi	di	pagamento	tracciabili.

Sono,	pertanto,	esclusi	i	contanti	e	ammessi:
 – bonifici	postali	o	bancari;
 – assegni	circolari,	bancari	o	postali;
 – carte	di	credito	o	debito.
I	documenti	fondamentali	ai	fini	della	detrazione	sono:
 – le	fatture	o	le	ricevute	fiscali	che	attestino	l’avvenuto	pagamento	della	spesa,	con	
l’indicazione	del	nominativo	del	soggetto	beneficiario;

 – ricevuta	di	avvenuto	pagamento,	a	seconda	della	modalità	scelta;
 – autocertificazione	in	cui	venga	attestato	che	l’importo	calcolato	ai	fini	della	detrazio-
ne	sia	veritiero	e	nei	limiti	espressamente	specificati	dalla	normativa;

 – dichiarazione	 dell’amministratore	 del	 condominio	 per	 attestare	 il	 corretto	 svolgi-
mento	della	propria	mansione,	 seguendo	 le	 regole	previste,	e	 l’idoneità	dei	paga-
menti	effettuati	dai	condòmini;	nel	caso	di	condominio	minimo,	invece,	è	necessa-
ria	un’autocertificazione	per	attestare	la	tipologia	dei	lavori	e	indicare	i	dati	catasta-
li	dell’immobile	su	cui	sono	stati	effettuati.
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CAPIToLo	 6

SUPERBONUS 110%

6.1. Emergenza Covid-19
negli	ultimi	mesi	dell’anno	2019,	inizia	a	svilupparsi	nell’estremo	oriente	un	virus	con	

normali	sintomi	influenzali,	conosciuto	con	il	nome	di	Coronavirus	o	Covid-19 (dall’acroni-
mo	COronaVIrus	Disease	19).	Il	centro	da	cui	il	virus	inizia	a	diffondersi	è	la	città	di	Wuhan,	
in	Cina,	il	cui	primo	caso	ufficiale,	reso	noto	a	livello	globale,	fu	identificato	il	31	dicembre	
2019	–	non	si	esclude	la	possibilità	che	il	virus	circolasse	già	da	qualche	mese.

Presentandosi	sottoforma	di	normale	influenza	e	mostrando	sintomi	più	lievi,	quali	tosse,	
febbre	e	dolori	muscolari,	o	sintomi	più	gravi,	colpendo	soggetti	affetti	da	precedenti	pato-
logie	e	aggravando	la	loro	condizione	di	salute,	la	trasmissione	del	coronavirus	avviene	per	
via	 aerea.	 Pertanto,	 per	 trasmettere	 la	malattia	 basta	 semplicemente	 comunicare	 a	 pochi	
metri	di	distanza	l’uno	dall’altro,	il	che	ha	reso	più	facile	e	veloce	il	contagio,	portando	alla	
pandemia	e	al	relativo	lockdown d’emergenza.

6.1.1. La crisi economica e le misure governative adottate
A	decorrere	dal	mese	di	gennaio	2020,	la	malattia	inizia	a	diffondersi	anche	in	Italia	por-

tando	il	governo	ad	adottare	delle	misure	d’emergenza	atte	a	limitare	il	contagio.	Infatti,	
prima	la	sospensione	di	manifestazioni,	congressi	o	eventi	di	varia	natura,	poi,	la	chiusura	
delle	scuole,	si	è	giunti	anche	alla	chiusura	totale	di	un	intero	Paese,	permettendo	soltanto	
ad	alcune	attività,	considerate	necessarie,	di	rimanere	aperte	e	continuare	il	proprio	eserci-
zio	(es.	supermercati,	farmacie,	negozi	alimentari).

Con	 il	D.L.	n.	18	del	17	marzo	20201,	 conosciuto	come	Decreto Cura Italia,	vengo-
no	disposte	le	prime	misure	di	potenziamento	del	servizio	sanitario	nazionale	e	di	sostegno	
economico	per	ridurre	i	relativi	danni	causati	dall’emergenza	epidemiologica	da	Covid-19.	
Difatti,	con	tale	decreto,	il	legislatore	ha	disposto	diverse	agevolazioni	fiscali	per	sostenere	
l’economia	di	un	Paese	che	si	è	dovuto	letteralmente	«fermare»;	ad	esempio:	la	sospensio-
ne	dei	versamenti	dovuti	all’Erario,	la	possibilità	di	nuovi	crediti	d’imposta,	nuovi	finanzia-
menti	bancari	per	sostenere	la	liquidità	delle	imprese,	etc..

6.1.2. Decreto Legge Rilancio
A	seguito	del	Decreto Cura Italia,	vengono	adottati,	tra	i	mesi	di	marzo,	aprile	e	mag-

gio	dell’anno	2020,	altri	provvedimenti	che	modificano	o	rinnovano	quanto	disposto	in	pre-

1	 Pubblicato	sulla	Gazzetta Ufficiale n.	70	del	17	marzo	2020.
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cedenza.	In	particolare,	è	il	D.L.	19	maggio	2020,	n.	342	recante	«Misure urgenti in materia 
di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emer-
genza epidemiologica da COVID-19»	che	tratta	la	materia	oggetto	del	presente	manuale;	si	
tratta	del	c.d.	Decreto Legge Rilancio.	Difatti,	oltre	ad	altre	agevolazioni	di	cui	il	legislato-
re	consente	di	usufruire,	si	pone	l’attenzione	anche	al	settore	dell’edilizia.	Più	precisamente,	
sono	gli	articoli	119	e	121	che	riguardano	l’argomento	e	trattano	rispettivamente	«incentivi 
per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elet-
trici»	e	«opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali».

Secondo	le	stime	dell’AnCE	(Associazione	nazionale	dei	Costruttori	Edili),	si	prevedo-
no	investimenti	edilizi,	tra	interventi	di	risparmio	energetico	e	interventi	di	ristrutturazione,	
di	importi	complessivi	di	circa	6	miliardi	di	euro.	Si	spera,	infatti,	che	la	ricrescita	dell’eco-
nomia	nazionale	possa	iniziare	a	ripartire	proprio	dal	settore	edilizio,	incentivando	ad	inve-
stire	su	di	esso.

L’obiettivo	del	legislatore,	con	le	disposizioni	di	cui	sopra,	è	duplice:	da	un	lato	sussi-
ste	il	bisogno	di	risanare	l’economia	nazionale,	messa	in	crisi	dall’emergenza	che	ha	coin-
volto	l’intero	pianeta,	dall’altro,	e	non	meno	importante,	ma	che	anzi	andrebbe	collocato	al	
primo	posto	tra	i	gli	obiettivi	nazionali,	vi	è	quello	di	riparare	alle	gravi	condizioni	clima-
tiche	che	stanno	distruggendo	gli	ecosistemi.	Pertanto,	nella	speranza	futura	di	un	mondo	
ecosostenibile,	si	ottengono	doppi	risultati	con	un’unica	operazione.

6.2. Interventi «trainanti»
Lo	Stato,	con	il	Decreto Legge Rilancio,	ha	introdotto	nuove	forme	di	agevolazioni	fisca-

li	in	materia	edilizia,	introducendo	novità	più	vantaggiose	ai	precedenti	Eco e	Sisma bonus.
In	particolare,	le	spese	sostenute	dal	1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sono	detraibili	

sia	ai	fini	IRPEF,	sia	ai	fini	IRES,	nella	misura	del	110%,	da	ripartire	in	5 quote annuali di	
pari	importo.	gli	interventi	sui	quali	si	applica	l’agevolazione	fiscale	del	110%	sono	defini-
ti	al	comma	1	del	predetto	articolo	119.

In	particolare,	si	tratta	di	tre	interventi,	ossia:

1)	 Interventi	atti	a	preservare	il	rivestimento di un edificio in termini di isolamen-
to termico,	avente	un’incidenza	superiore	al	25%	della	superficie	disperdente	lorda	
dell’edificio,	 più	 comunemente	 conosciuto	 come	 cappotto termico (ad	 esempio:	
interventi	relativi	a	strutture	opache	verticali,	quali	pareti;	interventi	relativi	a	strut-
ture	opache	orizzontali,	quali	pavimenti	 e	 coperture;	 interventi	 relativi	 a	 strutture	
opache	inclinate,	quali	tetti).	L’agevolazione	spetta	se	effettuata	su	interi edifici	o,	
anche,	su	edifici unifamiliari	oppure,	ancora,	su	unità immobiliari site all’interno 
di edifici plurifamiliari	aventi	accesso	indipendente.	La	detrazione	viene	calcolata	
su	un	limite	di	spesa	massimo:

2	 Convertito,	con	modificazioni,	dalla	Legge	n.	77	del	17	luglio	2020.
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 – pari	ad	euro 50.000 per	gli	edifici	unifamiliari	o	per	le	unità	immobiliari	situate	
all’interno	di	edifici	plurifamiliari	ma	che	siano	funzionalmente	indipendenti	e	
dispongano	di	uno	o	più	accessi	autonomi;

 – pari	ad	euro 40.000 per	ogni	unità	 immobiliare	che	compone	 l’edificio,	se	 lo	
stesso	è	composto	da	2	a	8	unità	immobiliari;

 – pari	ad	euro 30.000 per	ogni	unità	 immobiliare	che	compone	 l’edificio,	se	 lo	
stesso	è	composto	da	più	di	8	unità	immobiliari.

ESEMPIO

Si ipotizzi che un edificio condominiale sia composto da 27 unità immobiliari, il limite 
di spesa ammissibile è calcolato moltiplicando euro 40.000 per 8 (che sarà pari ad euro 
320.000) ed euro 30.000 moltiplicato il numero di unità immobiliari (27-8), ossia 19 (che 
sarà pari ad euro 570.000). Pertanto, nel caso esaminato, l’intero edificio potrà sostenere 
una spesa massima pari ad euro 890.000 (320.000+570.000).

Condizione	per	 poter	 beneficiare	della	detrazione	 è	quella	di	utilizzare materia-
li che rispettino i criteri ambientali,	disciplinati	dal	decreto	del	Ministro	dell’am-
biente	e	della	tutela	del	territorio	e	del	mare	pubblicato	nella	Gazzetta Ufficiale n.	
259/2017.	oltre	ai	benefici	ambientali	che	si	ottengono	con	tale	intervento,	è	impor-
tante	sottolineare	che,	nella	riduzione	del	un	fabbisogno	energetico,	ci	sarà	un	mag-
giore	risparmio	percentuale	sul	consumo.	Inoltre,	come	già	precedentemente	espo-
sto	al	paragrafo	3.3.2,	è	necessario	che,	per	fruire	del	Superbonus,	vengano	rispetta-
ti	i	requisiti	di	trasmittanza	termica.

2)	 Interventi	 effettuati	 su	 parti comuni di edifici condominiali,	 che	 riguardano	 la	
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con	 impianti	
centralizzati	per	il	riscaldamento,	il	raffrescamento	o	la	fornitura	di	acqua	calda	sani-
taria,	dotati	di	uno	tra	i	seguenti	impianti:
 – caldaie	 a	 condensazione,	 con	 efficienza	 almeno	pari	 alla	 classe	 energetica	A,	
come	previsto	dal	Regolamento	delegato	(UE)	n.	811/2013	della	Commissione	
del	18	febbraio	2013;

 – generatori	a	pompe	di	calore;
 – impianti	ibridi,	abbinati	con	impianti	fotovoltaici;
 – impianti	di	microcogenerazione3,	aventi	un	risparmio	di	energia	primaria	pari	
almeno	al	20%,	come	definito	nell’allegato	III	del	decreto	del	Ministro	dello	svi-
luppo	economico	del	4	agosto	2011,	pubblicato	nella	Gazzetta Ufficiale n.	218	
del	19	settembre	2011;

 – collettori	solari	o	più	comunemente	conosciuti	come	pannelli	solari	termici.

3	 Particolare	impianto	a	basso	impatto	ambientale,	il	cui	processo	permette	una	produzione	simultanea	di	energia	ter-
mica	ed	elettrica.
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In	sede	di	conversione	del	decreto	in	legge,	esclusivamente	per	i	comuni	montani,	
non	coinvolti	dalle	procedure	di	infrazione	comunitaria	n.	2014/2147	e	n.	2015/2043	
per	non	aver	rispettato	gli	obblighi	previsti	dalla	direttiva	2008/50/CE	relativa	alla	
qualità	dell’aria,	è	stato	ammesso	anche	il	sistema	di	teleriscaldamento,	con	il	quale	
si	intende	un	sistema	di	riscaldamento	a	distanza;	infatti,	attraverso	dei	particolari	
condotti,	è	capace	di	trasportare	il	calore	generato	da	grandi	centrali	termiche	verso	
singole	unità	immobiliari.
Il	limite	di	spesa	consentito	su	cui	calcolare	la	detrazione	è:
 – euro 20.000 per	ogni	unità	immobiliare	di	un	edificio	composto	fino	ad	8	unità;
 – euro 15.000 per	ogni	unità	immobiliare	di	un	edificio	composto	da	più	di	8	unità.
Si	precisa,	inoltre,	che	rientrano	nel	Superbonus al 110% anche	le	spese	relative	allo	
smaltimento	e	alla	bonifica	dell’impianto	sostituito.

ESEMPIO

Si ipotizzi che un edificio condominiale sia composto da 27 unità immobiliari, il limite 
di spesa ammissibile è calcolato moltiplicando euro 20.000 per 8 (che sarà pari ad euro 
160.000) ed euro 15.000 per ciascuna unità immobiliare (27-8), ossia 19 (che sarà pari ad 
euro 285.000). Pertanto, nel caso esaminato, l’intero edificio potrà sostenere una spesa 
massima pari ad euro 445.000 (160.000+285.000).

3)	 Interventi	effettuati	su	edifici unifamiliari (ad	esempio,	ville	e	villette)	o	sulle	unità 
immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente	 indipendenti	 e	 con	 accessi	
autonomi4,	 riguardanti	 la	 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 
esistenti con	impianti	centralizzati	per	il	riscaldamento,	il	raffrescamento	o	la	forni-
tura	di	acqua	calda	sanitaria,	dotati	di	uno	tra	i	gli	impianti	precedentemente	elenca-
ti	al	punto	2).	In	sede	di	conversione	del	decreto	in	legge,	esclusivamente	per	le	aree	
non	metanizzate	nei	Comuni	non	coinvolti	dalle	procedure	di	infrazione	comunitaria	
n.	2014/2147	e	n.	2015/2043	per	non	aver	rispettato	gli	obblighi	previsti	dalla	diretti-
va	2008/50/CE	relativa	alla	qualità	dell’aria,	è	stata	ammessa	anche	la	caldaia	a	bio-
massa5,	oltre	al	già	citato	sistema	di	teleriscaldamento.
Il	limite	di	spesa	consentito	su	cui	calcolare	la	detrazione	è	pari	ad	euro 30.000 per	
singola	unità	immobiliare.
La	 detrazione	 spetta	 anche	 per	 le	 spese	 relative	 allo	 smaltimento	 e	 alla	 bonifica	
dell’impianto	sostituito.

nella	Circolare	dell’Agenzia	delle	Entrate	n.	24/E	dell’8	agosto	2020,	viene	precisato	
che	anche	le	spese	relative	all’adeguamento	dei	sistemi	di	distribuzione	(ad	esempio	tubi),	

4	 Per	approfondimento	sui	concetti	di	«accesso indipendente»	ed	«autonomia funzionale»	si	invita	il	lettore	alla	lettu-
ra	del	decreto	legge	agosto,	di	cui	al	paragrafo	6.4.4.

5	 Per	approfondimento	si	riporta	al	paragrafo	3.3.6.
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di	emissione	(ad	esempio	sistemi	scaldanti)	e	di	regolazione	(ad	esempio	sonde,	termostati	
e	valvole	termostatiche)	rientrano	tra	le	spese	da	poter	detrarre	al	110%.

Come	specificato	dall’articolo	15-bis del	decreto	rilancio	convertito	in	legge,	le	dispo-
sizioni	sopra	previste	escludono dal	Superbonus al 110% tutte	le	unità	immobiliari	appar-
tenenti	alle	categorie	catastali	A/1	(abitazione	di	tipo	signorile),	A/8	(abitazione	in	ville6)	e	
A/9	(castelli,	palazzi	di	eminenti	pregi	storici	o	artistici).

6.2.1. Ulteriori interventi coinvolti
La	particolarità	di	chi	effettua	almeno	uno	tra	gli	interventi	sopra	esposti	è	quella	di	poter	

usufruire	dell’aliquota	del	110%	anche	per	la	realizzazione	di	altri	interventi.	Più	precisa-
mente,	si	tratta	di	tutti	i	restanti	interventi,	di	cui	all’articolo	14	del	D.L.	n.	63/2013,	riguar-
danti	la	riqualificazione	energetica7,	i	quali,	pertanto,	potranno	godere	della	detrazione	del	
110%	nei	limiti	di	spesa	previsti	dalla	legislazione	vigente	per	ciascun	intervento,	a	condi-
zione	che	venga	eseguito	congiuntamente almeno uno dei tre interventi principali,	di	cui	
ai	punti	precedenti.

Secondo	quanto	disposto	all’articolo	119,	comma	2	del	Decreto Legge Rilancio,	in	assen-
za	di	uno	tra	i	tre	interventi	sopra	citati,	verranno	applicate	le	regolari	detrazioni	previste	per	
l’Ecobonus (di	norma	pari	al	50%	o	65%,	che	varia	in	relazione	alla	tipologia	di	intervento	
effettuato).	Tuttavia,	la	normativa	precisa	che,	la	realizzazione	degli	interventi	di	riqualifi-
cazione	energetica,	di	cui	all’articolo	14	del	D.L.	n.	63/2013,	prevede	la	possibilità	di	poter	
godere	del	Superbonus al 110%,	a	prescindere	dall’effettuazione	degli	interventi	trainanti,	
di	cui	al	paragrafo	6.2,	solo	nel	caso	in	cui	gli	interventi	cosiddetti	trainanti siano	da	effet-
tuare	su	immobili	tutelati	dal	codice	dei	beni	culturali	e	del	paesaggio,	ai	sensi	del	D.Lgs.	
n.	42/2004,	oppure	siano	direttamente	vietati	da	regolamenti	edilizi,	urbanistici	e	ambienta-
li.	Resta,	comunque,	necessario	il	miglioramento	di	almeno	2	classi	energetiche	o,	in	alter-
nativa,	qualora	non	fosse	possibile,	il	conseguimento	della	classe	energetica	più	alta,	di	cui	
al	paragrafo	6.3.1.

Esistono	ulteriori	interventi	che,	se	eseguiti	congiuntamente	ad	uno	tra	gli	interventi	trai-
nanti	sopra	esposti,	rientrano	nel	Superbonus al 110%,	ossia:

A)	 L’installazione di impianti solari fotovoltaici che	 siano	connessi	 alla	 rete	elettri-
ca	su:
 – edifici (ai	sensi	dell’articolo	1,	comma	1,	lettera	a),	D.P.R.	n.	412/1993),	con	i	
quali	si	intendono	le	strutture	edilizie	sia	esterne,	sia	interne	delimitate	da	uno	
spazio	di	volume	definito;

 – edifici di proprietà pubblica (ai	sensi	dell’articolo	1,	comma	1,	lettera	b),	D.P.R.	
n.	412/1993),	con	i	quali	si	intendono	gli	edifici	di	proprietà	dello	Stato,	delle	
Regioni,	di	Enti	locali	o	di	enti	pubblici;

6	 Abitazione	di	pregio	con	rifiniture	di	alto	livello	con	grandi	giardini	o	parchi	a	servizio	esclusivo.
7	 Si	riporta	al	capitolo	3	per	gli	interventi	di	riqualificazione	energetica,	quale	Ecobonus.
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 – edifici adibiti ad uso pubblico (ai	sensi	dell’articolo	1,	comma	1,	lettera	a),	D.P.R.	
n.	412/1993),	nei	quali	viene	svolta	l’attività	istituzionale	degli	enti	pubblici;

 – edifici di nuova costruzione (ai	sensi	dell’articolo	1,	comma	1,	lettera	a),	D.P.R.	
n.	412/1993);

per	un	importo	massimo	di	spesa	pari	ad	euro 48.000 (riferibile	alla	singola	unità	
immobiliare) o	nel	limite	di	euro	2.400	per	ogni	kW	di	potenza	nominale	dell’im-
pianto	 fotovoltaico,	 per	 ogni	 singola	 unità	 immobiliare,	 da	 ripartire	 in	 5 quote 
annuali di	pari	importo.	nel	caso	di	interventi	di	ristrutturazione	edilizia,	interventi	
di	nuova	costruzione	e	di	interventi	di	ristrutturazione	urbanistica	(di	cui	all’artico-
lo	3,	comma	1,	lettere	d),	e),	f) del	D.P.R.	n.	380/2001)	il	limite	di	spesa	si	riduce	ad	
euro	1.600,00	per	ogni	kW	di	potenza	nominale.	È,	altresì,	prevista,	in	questo	caso,	
la	detrazione	per	 l’installazione	effettuata	contemporaneamente	o	 in	un	momento	
successivo,	di	sistemi	di	accumulo	integrati	negli	impianti	fotovoltaici,	nel	limite	di	
euro	1.000,00	per	ogni	kWh	di	capacità	di	accumulo	del	sistema	di	accumulo.

B)	 L’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (di	
cui	all’articolo	16-ter del	D.L.	n.	63/2013),	per	un	limite	di	spesa	massimo	pari	ad	
euro 3.000,	da	ripartire	in	5 quote annuali di	pari	importo.	Tale	limite	di	spesa	è	
annuale	ed	è	riferibile	a	ciascun	intervento	di	acquisto	e	relativa	installazione.

Si	precisa	che,	per	entrambi	gli	interventi	sopra	esposti,	l’energia	non	auto-consumata	
verrà	ceduta	in	favore	del	gSE	(gestore	dei	Servizi	Energetici),	il	quale	si	occupa	di	garan-
tire	e	sostenere	fonti	rinnovabili	all’interno	del	Paese.

6.2.2. Interventi di riduzione del rischio sismico
L’agevolazione	del	110% è	prevista	anche	per	gli	interventi di adozione di misure anti-

sismiche,	di	cui	all’articolo	16	del	D.L.	n.	63/2013,	per	le	spese	sostenute	dal 1° luglio 2020 
al 31 dicembre 2021,	per	un	limite	di	spesa	massimo	pari	ad	euro 96.000 per	unità	immo-
biliare	per	ciascun	anno,	da	ripartire	in	5 quote annuali di	pari	importo.

A	differenza	degli	altri	interventi	di	risparmio	energetico,	di	cui	al	paragrafo	6.2.1,	non è 
necessario	che,	per	usufruire	del	Superbonus al 110%,	venga	effettuato	congiuntamente	ai	
lavori	antisismici,	uno	tra	gli	interventi	principali;	difatti,	ai	sensi	del	comma	4,	dell’articolo	
119	del	Decreto Legge Rilancio,	è	possibile	godere	dell’agevolazione	fiscale	al	110%	senza	
che	vengano	realizzati	interventi	di	cui	al	paragrafo	6.2	c.d. «trainanti».

La	 detrazione	 al	 110%	 spetta	 anche	 per	 la	 realizzazione	 di	 sistemi	 di	 monitoraggio	
strutturale	continuo	a	fini	antisismici,	a	condizione,	in	quest’ultimo	caso,	che	venga	esegui-
ta	congiuntamente	ad	uno	degli	interventi	definiti	ai	commi	da	1-bis a	1-septies dell’artico-
lo	16	del	D.L.	n.	63/20138.

8	 Per	approfondimento	si	riporta	al	capitolo	4.
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L’aliquota	al	110%,	stabilita	da	Decreto Legge Rilancio,	sostituisce	le	precedenti	agevo-
lazioni	già	previste,	di	cui	al	capitolo	4.	In	particolare,	si	tratta:

 – delle	detrazioni standard pari	al	50% (si	riporta	al	paragrafo	4.1	del	capitolo	4);
 – delle	maggiori	detrazioni	pari	al	70-80% previste	per	gli	interventi	che	comportano	
il	passaggio	a	classi	di	rischio	inferiore	effettuati	su	singole unità abitative (si	ripor-
ta	al	paragrafo	4.2.2,	lettera	A) del	capitolo	4);

 – delle	maggiori	detrazioni	pari	al	75-85% per	gli	interventi	che	comportano	il	passag-
gio	a	classi	di	rischio	inferiore	effettuati	su	parti comuni di edifici condominiali (si	
riporta	al	paragrafo	4.2.2,	lettera	B) del	capitolo	4).

La	detrazione	al	110%,	per	un	ammontare	massimo	di	spesa	pari	ad	euro 96.000, è	pre-
vista	 anche	 per	 gli	 acquirenti	di immobili demoliti e successivamente ricostruiti,	 con	
l’intento	di	ridurre	il	rischio	sismico,	i	cui	interventi	sono	realizzati	da	imprese	edilizie	di	
costruzione	e	ristrutturazione	(si	riporta	al	paragrafo	4.2.2,	lettera	C) del	capitolo	4).

Resta	però	escluso dalla	super	agevolazione	del	110%	quanto	previsto	dalla	Legge	di	
Bilancio	2018,	relativo	agli	interventi	di	risparmio energetico e	di	riduzione del rischio 
sismico effettuati	congiuntamente,	di	cui	al	paragrafo	4.2.2,	lettera	D) del	capitolo	4.

Inoltre,	vengono	fornite	delle	agevolazioni	fiscali	anche	ai	soggetti	che	stipulano	poliz-
ze assicurative aventi	per	oggetto	 il	 rischio	di	 eventi	 calamitosi,	 di	 cui	 al	 comma	 f-bis) 
dell’articolo	15	del	TUIR	(Testo	unico	delle	imposte	sui	redditi,	D.P.R.	n.	917/1986).	I	premi	
delle	suddette	polizze,	solitamente	detraibili	nella	misura	del	19%,	fruiscono	di	una	super	
detrazione	pari	al 90%,	a	condizione	che	venga	ceduto	il	corrispondente	credito	d’imposta	
all’impresa	assicurativa	con	la	quale	si	è	stipulata	la	relativa	polizza	che	copra	il	rischio	di	
eventi	calamitosi.	A	tal	proposito,	la	circolare	dell’Agenzia	delle	Entrate	n.	24/E	dell’8	ago-
sto	2020	ha	precisato	che,	l’impresa	assicurativa	potrà	acquisire	esclusivamente	il	credito	
corrispondente	agli	interventi	di	riduzione	del	rischio	sismico	ma	non	il	credito	corrispon-
dente	alla	detrazione	spettante	per	il	premio	assicurativo.

I	soggetti	beneficiari	del	Superbonus sismico rimangono	gli	stessi	di	cui	al	paragrafo	6.3	
del	presente	capitolo.

ESEMPIO

Si ipotizzi la stipula di una polizza assicurativa relativa al rischio di eventi calamitosi avente 
euro 500 di premio assicurativo annuale. Tenuto conto di quanto disposto dal decreto rilancio, 
il contribuente avrà la possibilità di detrarre dall’imposta lorda il 90% del premio assicurativo.
Pertanto, qualora il contribuente decidesse di non cedere il suddetto credito, potrà detrarre un 
importo pari ad euro 450 (90% del premio assicurativo pari ad euro 500).

6.2.3. Altre spese agevolate
oltre	alle	spese	sostenute	per	gli	interventi	di	cui	ai	paragrafi	precedenti,	la	normativa	

consente	al	contribuente	di	poter	fruire	della	medesima	aliquota	agevolata	al	110%	anche	
per	altri	costi	sostenuti	strettamente	connessi	alla	realizzazione	dell’intervento	effettuato.	In	
particolare,	si	tratta	di	spese:
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 – per	il	rilascio	del	visto	di	conformità	(di	cui	al	paragrafo	6.4.2.	lettera	A));
 – per	il	rilascio	di	attestazioni	e	asseverazioni	(sia	quelle	ante	che	post	intervento);
 – per	l’acquisto	dei	materiali;
 – per	la	progettazione	e	le	altre	spese	professionali	connesse,	comunque	richieste	dal	
tipo	di	lavori	(ad	esempio,	l’effettuazione	di	perizie	e	sopralluoghi,	le	spese	prelimi-
nari	di	progettazione	ed	ispezione);

 – altri	 costi	 eventuali	 (ad	 esempio,	 spese	 relative	 all’installazione	 di	 ponteggi,	 allo	
smaltimento	dei	materiali	rimossi	per	eseguire	i	lavori,	l’imposta	di	bollo	ed	i	diritti	
pagati	per	la	richiesta	dei	titoli	abilitativi	edilizi,	la	tassa	per	l’occupazione	del	suolo	
pubblico	nel	caso	in	cui	venga	utilizzata	l’area	pubblica	per	eseguire	i	lavori).

Si	 precisa,	 infine,	 che,	 non	 vengono	 considerate	 strettamente	 connesse	 agli	 interven-
ti	agevolabili,	le	spese	sostenute	per	il	compenso	dell’amministratore	condominiale;	infat-
ti,	tali	spese	non	rientrano	nella	detrazione	fiscale	al	110%,	e,	di	conseguenza,	non	possono	
godere	dello	sconto	in	fattura	o	della	cessione	del	credito.

6.3. Soggetti beneficiari
Secondo	quanto	disposto	dal	 comma	9,	dell’articolo	119,	del	Decreto Legge Rilan-

cio,	il	Superbonus al 110%,	tenendo	conto	dei	requisiti	di	accesso,	spetta	ad	alcuni	sog-
getti,	tra	cui:

 – i condòmini,	per	gli	 interventi	effettuati	su	parti	comuni	dell’edificio	condominia-
le,	in	ragione	delle	quote	condominiali	possedute	da	ciascun	beneficiario.	La	tipolo-
gia	di	interventi	ammessi	riguarda	l’isolamento	termico	delle	superfici	opache	ver-
ticali,	orizzontali	ed	inclinate	ed	anche	la	sostituzione	di	impianti	di	climatizzazio-
ne	invernale	esistenti	con	impianti	centralizzati.	Si	precisa,	inoltre,	che	non	vengo-
no	 posti	 requisiti	 particolari,	 per	 poter	 usufruire	 dell’agevolazione	 condominiale;	
infatti,	qualunque	sia	la	natura	dell’immobile	(abitazione,	negozio,	ufficio)	o	qua-
lunque	sia	la	tipologia	di	beneficiario	(persona	fisica,	imprenditore,	professionista	e	
società)	si	può	usufruire	della	super	agevolazione	al	110%.	Unica	condizione	è	che	
le	spese	rientrino	tra	le	spese	condominiali	e	non	sulle	spese	sostenute	per	le	singo-
le	unità	immobiliari;

 – le	persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività imprenditoriale o professio-
nale,	senza	limiti	riguardanti	la	tipologia	dell’immobile.	Infatti,	si	possono	effettua-
re	lavori	su	sia	su	immobili	adibiti	ad	abitazione	principale9	che	adibiti	ad	abitazio-
ne	secondaria.	Si	precisa	che,	in	sede	di	conversione	del	decreto	in	legge,	questi	sog-
getti	hanno	ottenuto	la	possibilità	di	poter	usufruire	del	Superbonus per	un	numero 
massimo di due unità immobiliari,	senza	considerare	tale	limite	per	gli	interventi	
effettuati	sulle	parti	comuni	dell’edificio.

9	 Termine	con	il	quale	si	suole	identificare	l’immobile	sul	quale	il	suo	possessore	ed	il	suo	nucleo	familiare	stabilisco-
no	su	di	esso	dimora	abituale	e,	al	contempo,	residenza	anagrafica.
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ESEMPIO

Si ipotizzi che un contribuente sia proprietario di 10 immobili, siti in altrettanti 10 edifici 
condominiali differenti tra loro. Il contribuente potrà beneficiare della detrazione per tutti gli 
immobili i cui condominii effettuino interventi rientranti nel Superbonus al 110%.
Qualora, invece, il contribuente volesse effettuare interventi non condominiali e, pertanto, 
su singole unità immobiliari, potrà beneficiare del Superbonus al 110% soltanto ed esclu-
sivamente per 2 tra gli immobili in suo possesso.

Inoltre,	come	per	gli	altri	interventi	edilizi,	di	cui	ai	capitoli	precedenti	del	presente	
manuale,	il	requisito	fondamentale	per	poter	usufruire	dell’agevolazione	ai	fini	fisca-
li,	anche	nel	caso	del	Superbonus al 110%,	è	essere	proprietario	dell’immobile	ogget-
to	degli	interventi	edilizi,	a	condizione	che	vengano	da	esso	sostenute	tutte	le	spese	
effettuate.	Tuttavia,	purché	sostengano	le	spese	a	carico	proprio,	possono	usufruire	
della	detrazione	prevista	anche	i	nudi	proprietari,	i	titolari	di	un	diritto	reale	di	godi-
mento	(usufrutto,	uso,	abitazione	o	superficie),	i	locatari	o	i	comodatari,	i	familiari	del	
possessore	o	detentore	dell’immobile	(coniuge,	convivente	dell’unione	civile)	ed	il	
futuro	acquirente	dell’immobile	–	per	approfondimento	si	riporta	al	paragrafo	2.2.1;

 – gli	istituti autonomi per le case popolari (IACP) aventi	requisiti	previsti	dalla	nor-
mativa	europea	in	materia	di	house providing (autoproduzione	di	beni	e	servizi).	La	
detrazione	spetta	per	interventi	resi	su	immobili	di	loro	proprietà	adibiti	ad	edilizia	
residenziale	pubblica.	Per	tali	soggetti,	l’arco	temporale	di	sostenimento	delle	spese	
viene	ampliato:	dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022;

 – le	cooperative di abitazione a proprietà indivisa,	per	interventi	effettuati	su	immobi-
li	che	siano	in	loro	possesso	o	concessi	in	godimento	ai	propri	soci;

 – le	organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),	di	cui	all’articolo	10	del	
D.Lgs.	n.	460/1997;

 – le	organizzazioni di volontariato	iscritte	nei	registri	di	cui	alla	Legge	n.	266/1991;
 – le	associazioni di promozione sociale iscritte	nei	registri	nazionali,	regionali	e	delle	pro-
vince	autonome	di	Trento	e	Bolzano,	previsti	dall’articolo	7	della	Legge	n.	383/2000;

 – le	associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte	nel	registro	istituito	ai	sensi	
dell’articolo	5,	comma	2,	lettera	c),	del	D.Lgs.	n.	242/1999,	limitatamente	ai	lavori	
destinati	ai	soli	immobili	o	parti	di	immobili	adibiti	a	spogliatoi.

Tenuto	conto	di	quanto	sopra	esposto,	si	ritiene	di	particolare	importanza	precisare	ulte-
riormente	quali	agevolazioni	spettano	ai	professionisti	e	alle	imprese.	In	particolare,	que-
sti	soggetti	sono	esclusi da	qualsiasi	agevolazione	prevista	dal	Decreto Legge Rilancio,	ad	
eccezione	di	quanto	previsto	per	i	condomini.	Difatti,	qualora	siano	presenti	in	un	condomi-
nio	unità	immobiliari	appartenenti	ad	una	delle	seguenti	categorie	catastali:	A/10,	quale	uffi-
cio,	C/1,	quale	negozio	o	D/10,	quale	fabbricato	per	funzioni	produttive	connesse	alle	attivi-
tà	agricole,	i	soggetti	beneficiari	potranno	usufruire	dell’agevolazione	al	110%.

Secondo	quanto	disposto	dalla	Circolare	n.	24/E	dell’Agenzia	delle	Entrate,	il	«Superbonus 
al 110% non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immo-
biliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprie-

88-277-0211-6 - Copyright Grafill s.r.l. - Concesso in licenza a Francesco Papa Password: 567768 Codice A: 40 Codice B: ITZK3431GJ



6.	 SUPERBonUS	110% 81

tario o in comproprietà fra più soggetti»:	qualora	un	contribuente	possieda	per	intero	un	
unico	edificio	condominiale,	non	potrà	beneficiare	del	Superbonus	al	110%.	Pertanto,	tra	i	
soggetti	esclusi	rientrano	anche	i	soggetti	proprietari di un intero edificio condominiale.

6.3.1. Requisiti richiesti
Il	comma	3,	dell’articolo	119,	del	Decreto Legge Rilancio, dispone	i	requisiti	per	poter	

accedere	al	bonus previsto	a	seguito	dell’emergenza	epidemiologica	da	Covid-19.	Innanzi-
tutto,	la	detrazione	spetta	solo	nel	caso	in	cui,	a	seguito	degli	interventi	di	risparmio	ener-
getico,	si	ottiene	un	miglioramento di almeno due classi energetiche10	o,	nel	caso	in	cui	
non	sia	possibile,	almeno il conseguimento della classe energetica più alta.	Questa	con-
dizione	dovrà	essere	espressamente	dimostrata	mediante	l’Attestato	di	Prestazione	Energe-
tica,	c.d.	«A.P.E.»	(paragrafo	3.4.2,	lettera	b)),	rilasciato	da	un	tecnico	abilitato	in	duplice	
modello:	prima	e	dopo	l’intervento.	Tenuto	conto	della	posizione	energetica	molto	bassa	(si	
pensi	alle	ultime	classi	energetiche	per	consumo,	ossia:	E,	F	e	G)	a	cui	la	maggior	parte	degli	
edifici	appartengono,	non	sarà	complicato	soddisfare	la	condizione	richiesta.	Altro	requisito,	
ai	fini	della	sostenibilità	ambientale,	è	quello	di	utilizzare	materiali che rispettino i requi-
siti minimi ambientali previsti	dal	decreto	del	Ministro	dell’ambiente	e	della	tutela	del	ter-
ritorio	e	del	mare	dell’11	ottobre	2017.

6.3.2. Novità per il sismabonus
Secondo	quanto	stabilito	dal	D.M.	n.	58	del	28	febbraio	2017	e	successive	modifiche,	

per	poter	fruire	della	detrazione	del	sismabonus,	è	necessario	essere	in	possesso	dell’asse-
verazione	elaborata	dal	progettista,	quale	tecnico	abilitato	(allegata	alla	SCIA),	per	stabilire	
la	classe	di	rischio	di	appartenenza	dell’edificio	prima	di	effettuare	gli	interventi	e	la	classe	
di	rischio	raggiungibile	a	seguito	degli	interventi	progettati.	A	seguito	degli	interventi	effet-
tuati,	il	contribuente	deve	richiedere	al	direttore	dei	lavori	ed	al	collaudatore	l’atto	di	con-
formità	in	modo	tale	da	confermare	quanto	stabilito	anticipatamente	dal	tecnico	abilitato.

Al	fine	di	tenere	conto	delle	novità	introdotte	dal	Decreto Rilancio,	è	stato	necessario	pro-
cedere	all’aggiornamento	del	D.M.	58/2017,	di	cui	al	capitolo	4	del	presente	manuale.	A	tal	
proposito,	il	Ministro	delle	Infrastrutture	e	dei	Trasporti	il	7	agosto	2020	ha	emanato	il	Decre-
to	n.	329,	c.d.	«Decreto sismabonus»	a	modifica	delle	disposizioni	introdotte	in	precedenza.

L’articolo	 4-bis	 del	D.M.	 n.	 329/2020	precisa	 che,	 per	 gli	 interventi	 di	 riduzione	 del	
rischio	sismico,	le	cui	spese	sono	sostenute	nell’arco	di	tempo	compreso	tra	il	1°	luglio	2020	
ed	il	31	dicembre	2021,	le	asseverazioni	e	le	attestazioni	dovranno	essere	redatte	secondo	i	
modelli	allegati11	al	decreto	in	oggetto.

I	 tecnici	 abilitati,	 inoltre,	 sono	 obbligati	 alla	 stipula	 di	 una	 polizza	 assicurativa	 sulla	
responsabilità	civile	con	un	importo	che	sia	adeguato	al	numero	di	asseverazioni	ed	atte-

10	 Si	riporta	al	capitolo	5,	paragrafo	5.2.1.
11	 I	modelli	allegati	al	«decreto	sismabonus»	riguardano	l’asseverazione	del	progettista	–	quale	Allegato	B	(di	cui	al	

punto	4	del	formulario),	l’attestazione	del	direttore	dei	lavori	–	quale	Allegato	B-1	(di	cui	al	punto	5	del	formulario)	
e	l’attestazione	del	collaudatore	statico	–	quale	Allegato	B-2	(di	cui	al	punto	6	del	formulario).
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stazioni	rilasciate	e,	in	ogni	caso,	non	inferiore	ad	euro	500.000,	al	fine	di	garantire	ai	pro-
pri	clienti	e	allo	Stato	il	risarcimento	dei	danni	provocati	dall’esercizio	della	propria	attivi-
tà	professionale.

Al	fine	di	utilizzare	l’opzione	tra	cessione	del	credito	e	sconto	in	fattura,	di	cui	al	para-
grafo	6.4,	il	comma	4-ter	del	D.M.	n.	329/2020	prevede	che	il	direttore	dei	lavori	dovrà	uti-
lizzare	il	modello12	allegato	al	decreto	in	oggetto	per	attestare	lo	stato	di	avanzamento	dei	
lavori	(c.d.	«SAL»)	relativi	all’intervento	edilizio.

6.3.3. Modalità di pagamento
Con	la	Circolare	n.	24/E	dell’Agenzia	delle	Entrate	pubblicata	l’8	agosto	2020	viene	pre-

cisato	che: «La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi 
diritto in 5 quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute, per gli interven-
ti trainanti e trainati, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data 
di effettuazione degli interventi».

Pertanto,	si	presume	che,	alcuni	interventi	effettuati	prima	della	data	del	1°	luglio	2020,	
possano	godere	della	detrazione	del	110%,	purché	le	relative	spese	siano	state	o	saranno	
sostenute	nell’arco	di	tempo	compreso	tra	il	1°	luglio	2020	ed	il	31	dicembre	2021.

ESEMPIO

Si ipotizzi il caso in cui, una persona fisica al di fuori dell’esercizio dell’attività imprenditoriale o 
professionale effettui dei lavori di Superbonus al 110% sul proprio immobile.
La data di inizio dei lavori è stata segnata per maggio 2019 ma i pagamenti delle relative fatture 
saranno eseguiti nel mese di maggio ed agosto 2020. 
Secondo quanto disposto, tenendo conto del principio di cassa, l’imputazione delle spese è 
relativa al momento in cui viene pagato il corrispettivo e quindi il mese di maggio ed agosto 
2020. Poiché però, l’agevolazione fiscale al 110% è valida solo per le spese sostenute a partire 
dal 1° luglio 2020, saranno detraibili con aliquota al 110% solo le spese sostenute nel mese di 
agosto 2020. 
Mentre, le spese sostenute nel mese di maggio 2020 potranno godere della regolare aliquota 
del 50% o 65% che varia in relazione alla tipologia di intervento effettuato.

Come	precisa	l’Agenzia	delle	Entrate,	nel	caso	di	interventi	condominiali,	solo	per	i	sog-
getti	che	utilizzano	il	criterio	di	cassa13	(e	quindi,	persone	fisiche,	professionisti	ed	enti	non	
commerciali)	si	tiene	conto,	invece,	della	data	del	bonifico	effettuato	dal	condominio,	indi-
pendentemente	dalla	data	di	versamento	da	parte	del	singolo	condòmino.

ESEMPIO

Nel caso in cui il bonifico venga eseguito dal condominio nel mese di agosto 2020 (e, quindi, 
dopo il 1° luglio 2020 ma entro il 31 dicembre 2021), daranno diritto al Superbonus anche le 
rate versate dal condòmino nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021, a condizione che, 

12	 Modello	presente	al	punto	7	del	formulario.
13	 Per	la	differenza	tra	criterio	di	cassa	e	di	competenza	si	riporta	al	capitolo	5,	paragrafo	5.1.5.
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siano state versate tutte in data antecedente alla scadenza dei termini della presentazione della 
dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2020.

La	modalità	di	pagamento	delle	spese	per	l’esecuzione	degli	interventi	che	danno	dirit-
to	al	Superbonus al 110%	non	hanno	subìto	modifiche	rispetto	alle	precedenti	disposizioni	
in	materia	edilizia:	infatti,	si	ricorda	che,	la	normativa	richiede	espressamente	dei	pagamen-
ti	effettuati	mediante	bonifico	bancario	o	postale.

Inoltre,	 oltre	 ad	utilizzare	un	mezzo	di	 pagamento	 che	 sia	 visibilmente	 tracciabile,	 il	
bonifico	deve	contenere	dettagli	sulla	spesa	sostenuta,	ossia:

 – la	causale	del	versamento,	indicando	la	norma	di	riferimento,	quale	«articolo 119, Dl 
34/2020»	che	dà	diritto	alla	detrazione;

 – il	codice	fiscale	del	beneficiario	della	detrazione;
 – il	codice	fiscale	o	partita	IVA	del	fornitore	che	effettua	i	lavori,	ossia	il	beneficiario	
del	pagamento;

 – il	numero	e	la	data	della	fattura	che	viene	pagata.
La	ricevuta	del	bonifico	bancario	rientra	tra	i	documenti	da	conservare	per	ottenere	la	

detrazione,	in	quanto	comprovante	le	spese	sostenute.

6.4. Doppia opzione: cessione del credito o sconto in fattura
Ulteriore	novità	introdotta	dal	Decreto	Rilancio	riguarda	la	possibilità	per	il	contribuen-

te	di	optare	alternativamente	per	la	cessione	del	credito	d’imposta	generato	o	per	l’applica-
zione	di	uno	sconto	in	fattura	applicato	direttamente	dal	fornitore	al	momento	dell’acquisto.	
Infatti,	prima	dell’approvazione	del	Decreto Legge Rilancio,	laddove	la	cessione	del	credito	
risulta	ancora	possibile,	con	l’esclusione	di	alcuni	interventi,	lo	sconto	in	fattura	viene	abro-
gato	con	la	Legge	di	Bilancio	2020,	ad	esclusione	della	possibilità	di	utilizzo	dello	stesso	da	
parte	dei	condomini14.

In	particolare,	il	contribuente	può	optare	per	un	recupero	fiscale	sotto	forma	di	credito 
d’imposta	da	ripartire	in 5 quote annuali	di	pari	importo,	con	la	possibilità	di	cedere	ulte-
riormente	il	credito	ad	altri	soggetti,	tra	cui	anche	gli	istituti	di	credito	o	altri	intermedia-
ri	finanziari.

In	alternativa,	si	può	optare	anche	per	uno	sconto sul corrispettivo dovuto,	di	impor-
to	massimo	 non	 superiore	 al	 corrispettivo	 stesso,	 applicato	 dal	 fornitore	 che	 effettua	 gli	
interventi	direttamente	in	fattura	al	momento	dell’acquisto,	il	cui	importo	verrà	recupera-
to	dal	fornitore	stesso	in	5 quote annuali sotto	forma	di	credito	d’imposta,	con	la	possibili-
tà	di	poter,	a	sua	volta,	cedere	ulteriormente	il	credito	ad	altri	soggetti,	che	siano	fornitori	o,	
anche	in	questo	caso,	è	permessa	la	cessione	ad	istituti	di	credito	o	intermediari	finanziari.

Altra	precisazione	fornita	dall’Agenzia	delle	Entrate,	circa	l’utilizzo	della	cessione	del	
credito	o	dello	sconto	in	fattura,	riguarda	lo	stato di avanzamento dei lavori	(SAL).	In	par-

14	 Per	approfondimenti	si	riporta	al	capitolo	7.
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ticolare,	i	SAL	non	possono	essere	più	di	due	per	ciascun	intervento	complessivo	e	ciascuno	
stato	di	avanzamento	deve	riferirsi	ad	almeno il 30%	del	medesimo	intervento.

Secondo	quanto	disposto	dall’articolo	12	del	Decreto	convertito	in	legge,	i	dati	relativi	
all’opzione	sono	comunicati	esclusivamente	in	via	telematica,	anche	avvalendosi	dei	sog-
getti	che	rilasciano	il	visto	di	conformità,	di	cui	al	paragrafo	6.4.2,	lettera	A).

Le	 modalità	 e	 l’utilizzo	 dell’opzione	 tra	 cessione	 del	 credito	 e	 sconto	 in	 fattura	 è	
approfondita	al	capitolo	7	del	presente	manuale.

6.4.1. I vantaggi del contribuente
La	novità	principale	che	ha	 stupito	molti	dei	 contribuenti	 è	quella	di	poter	 realizzare	

interventi	edilizi,	senza	doversi	indebitare	o	versare	enormi	somme	di	denaro.	Questo	gra-
zie	alle	opzioni,	di	cui	al	paragrafo	6.4,	che	lo	Stato	ha	permesso	ai	contribuenti	di	sfrutta-
re	in	questi	18	mesi	di	tempo.

Si	suppone	che	il	soggetto	contribuente,	nella	realizzazione	degli	interventi	edilizi,	chie-
da	alla	banca	un	finanziamento.	Quest’ultima	dopo	aver	erogato	il	prestito	al	contribuente	e	
pagato	il	fornitore	che	ha	realizzato	gli	interventi,	recupererà	il	relativo	importo	con	la	ces-
sione	del	credito	d’imposta	generato	dalla	detrazione	per	le	spese	sostenute.	A	tal	proposito,	
il bonus pari	al	110%	ha	lo	scopo	di	ripagare	per	intero	le	spese	che	il	contribuente	sostiene	
e	questo	spiega	il	100%	e	il	restante	10%	viene	erogato	a	copertura	degli	interessi.

Altra	strada	è	la	riduzione	del	contributo	dovuto	al	momento	dell’emissione	della	fattu-
ra,	applicata	direttamente	dal	fornitore	o	dall’impiantista,	i	quali	acquisiranno	direttamente	
il	credito	nei	confronti	dell’Erario.

Come	 precisato	 dalla	 circolare	 di	 agosto	 dell’Agenzia	 delle	 Entrate,	 la	 detrazione	
dall’imposta	lorda	può	essere	fatta	valere	ai	fini	sia	dell’imposta	sul	reddito	delle	persone	
fisiche	(IRPEF)	sia	dell’imposta	sul	reddito	delle	società	(IRES).	Pertanto,	restano	esclusi	
dalla	detrazione	tutti	quei	soggetti	su	cui	grava	la	tassazione separata,	l’imposta sostitutiva 
e	tutti	i	soggetti	titolari	esclusivamente	di	redditi	derivanti	dall’esercizio	di	attività	di	impre-
sa	o	di	arti	e	professioni	che	aderiscono	al	regime forfettario (di	cui	al	precedente	paragrafo	
5.1.2).	Tuttavia,	in	luogo	dell’utilizzo	diretto	della	detrazione,	tali	soggetti	avranno	la	pos-
sibilità	di	poter	usufruire	dell’agevolazione	fiscale	grazie	all’opzione	della	cessione	del	cre-
dito	o	dello	sconto	in	fattura.

Resta	fermo,	tuttavia,	che,	qualora	i	soggetti	titolari	di	redditi	assoggettati	a	tassazione	
separata	o	a	imposta	sostitutiva	possiedano	anche	redditi	che	concorrono	alla	formazione	
del	reddito	complessivo,	potranno	utilizzare	direttamente	il	superbonus	in	diminuzione	dalla	
corrispondente	imposta	lorda.	Stesso	ragionamento	è	valido	per	i	soggetti	non	residenti	nel	
territorio	dello	Stato	italiano	che	non	abbiano	redditi	imponibili	a	cui	applicare	la	detrazio-
ne	ottenuta.

Come	già	precisato	nei	capitoli	precedenti,	se	una	delle	quote	previste	non	viene	utilizzata	
in	compensazione	nell’anno,	non	potrà	essere	utilizzata	negli	anni	successivi	e	verrà	persa.

Non verranno applicati i limiti	 dei	 crediti	 d’imposta	 utilizzati	 in	 compensazione,	
ovverossia:	il	limite	massimo	pari	ad	euro	700.00,00	(articolo	34	della	Legge	n.	388/2000)	
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elevato	ad	1	milione	di	euro	per	il	solo	anno	2020;	il	limite	annuale	di	euro	250.000,00	dei	
crediti	 d’imposta	 da	 indicare	 nel	 quadro	RU	della	 dichiarazione	dei	 redditi;	 inoltre,	 non	
si	applica	il	divieto	di	utilizzo	dei	crediti	in	compensazione,	in	presenza	di	debiti	iscritti	a	
ruolo15	per	importi	superiori	ad	euro	1.500.

Il	MISE	(Ministero	dello	sviluppo	economico),	al	fine	di	evitare	che	i	fornitori	potes-
sero	maggiorare	i	prezzi	per	gli	interventi	edilizi	sui	quali	applicare	il	Superbonus,	preve-
de,	nell’Allegato	I	(di	cui	al	punto	8	del	formulario)	del	Decreto	requisiti	del	6	agosto	2020,	
alcuni	massimali	specifici	di	costo.

6.4.2. Documenti necessari
Anche	nel	 caso	del	 superbonus,	 il	 contribuente	 avrà	 l’obbligo	di	 richiedere	 espressa-

mente	ed	essere	in	possesso	di	alcuni	documenti,	necessari	per	la	fruizione	dell’agevolazio-
ne	fiscale.

A. Visto di conformità
Il	visto	di	conformità16	è	necessario	esclusivamente	nel	caso	in	cui	il	contribuente	decida	

di	optare	per	la	cessione	del	relativo	credito	d’imposta	spettante,	di	cui	all’articolo	121	del	
Decreto Legge Rilancio o,	in	alternativa,	per	lo	sconto	in	fattura,	con	lo	scopo	di	attestare	la	
sussistenza	dei	presupposti	che	danno	diritto	alla	detrazione.

Pertanto,	nel	caso	in	cui	il	contribuente	decida	di	utilizzare	il	credito	spettante	diretta-
mente	in	compensazione	in	dichiarazione	dei	redditi,	non	sarà	necessaria	l’applicazione	del	
visto	di	conformità.

Quest’ultimo	può	essere	richiesto	dal	contribuente	da	uno	dei	soggetti	abilitati	definiti	
all’articolo	3,	comma	3,	lettere	a) e	b) del	D.P.R.	n.	322/1998,	tra	cui:

 – gli	iscritti	all’albo	dei	dottori	commercialisti,	degli	esperti	contabili	o	dei	consulen-
ti	del	lavoro;

 – i	periti	e	gli	esperti	iscritti	alla	Camera	di	Commercio;
 – i	responsabili	dell’assistenza	fiscale	e	Caf.
Le	 spese	 sostenute	 per	 il	 rilascio	 del	 visto	 di	 conformità	 sono	 anch’esse	 detraibili	 al	

110%	e,	pertanto,	rientrano	tra	le	altre	spese	agevolate,	di	cui	al	paragrafo	6.2.3.

B. Asseverazione tecnica
Indipendentemente	dall’utilizzo	della	detrazione	spettante	e,	quindi,	sia	nel	caso	di	com-

pensazione	diretta,	sia	nel	caso	di	cessione	del	credito	e	sia	per	lo	sconto	in	fattura,	il	contri-
buente	deve	richiedere	l’asseverazione	al	tecnico	abilitato.	In	particolare:

15	 I	debiti	iscritti	a	ruolo	sono	delle	somme	dovute	e	non	ancora	versate,	in	presenza	dei	quali	al	contribuente,	ai	sensi	
di	quanto	previsto	dall’articolo	31,	comma	1,	del	D.L.	n.	78	del	31	maggio	2010,	è	vietata	la	compensazione	dei	cre-
diti	per	importi	superiori	ad	euro	1.500.

16	 Rientra	tra	le	attività	di	controllo	dell’Amministrazione	Finanziaria,	ai	sensi	dell’articolo	35	del	D.Lgs.	n.	241/1997.	
Consiste	in	un’attestazione,	effettuata	da	uno	tra	i	professionisti	sopra	elencati,	circa	la	corrispondenza	con	quanto	
dichiarato	–	in	sede	di	dichiarazione	dei	redditi	–	dal	contribuente.
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 – per	gli	interventi	di	risparmio	energetico,	l’asseverazione	dovrà	essere	elaborata	da	
un	tecnico	abilitato	per	dimostrare	il	miglioramento	energetico	che	l’immobile	ha	
acquisito	a	seguito	degli	interventi	effettuati.	Al	solo	fine	di	poter	effettuare	l’opzio-
ne	della	cessione	del	relativo	credito	o	dell’eventuale	sconto	in	fattura,	è	necessa-
rio	che,	l’asseverazione	elaborata	nel	rispetto	dei	requisiti	tecnici	–	venga trasmes-
sa telematicamente all’ENEA,	entro	90	giorni	dal	termine	dei	lavori,	nel	caso	di	
asseverazioni	che	facciano	riferimento	a	lavori	conclusi,	secondo	le	modalità	stabili-
te	con	il	decreto	del	Ministro	dello	Sviluppo	Economico	del	3	agosto	2020;

 – per	gli	interventi	di	riduzione	del	rischio	sismico,	l’asseverazione	dovrà	essere	ela-
borata	da	un	tecnico	esperto	iscritto	ad	apposito	ordine	o	Collegio	professionale	per	
attestare	 l’efficacia	degli	 interventi	 realizzati,	 secondo	 le	disposizioni	del	Decreto	
n.	58	del	Ministero	delle	Infrastrutture	e	dei	Trasporti	del	28	febbraio	2017	e	succes-
sive	modifiche.	Tale	asseverazione	deve	essere	depositata	presso	lo	sportello	unico	
competente,	disciplinato	all’articolo	5	del	D.P.R.	n.	380	del	3	giugno	2001.

Tutte	le	asseverazioni	dovranno	essere	rilasciate	al	termine	dei	lavori	o	per	ogni	stato	di	
avanzamento	degli	stessi.

6.4.3. Decreto asseverazioni
Il	decreto	emanato	dal	Ministero	dello	Sviluppo	Economico	(MISE)	il	3	agosto	2020,	

meglio	conosciuto	come	«Decreto Asseverazioni»,	disciplina	il	contenuto	e	le	modalità	di	
trasmissione	dell’asseverazione	sottoscritta	dai	tecnici	abilitati.	In	particolare,	nel	ruolo	di	
attori	principali	del	nuovo	superbonus,	i	tecnici	abilitati,	per	essere	considerati	tali,	devono	
possedere	alcuni	requisiti,	espressamente	richiesti	dal	decreto	del	MISE.	L’iscrizione	ad	un 
ordine professionale	è	il	primo	requisito	richiesto,	poiché	è	proprio	il	timbro	professiona-
le	rilasciato	dall’ordine	di	appartenenza	ad	attestare	l’iscrizione	all’albo.	Il	possesso	di	una 
posta elettronica certificata (PEC),	quale	indirizzo	legalmente	riconosciuto	a	cui	trasmet-
tere	tutte	le	comunicazioni	relative	o	le	eventuali	contestazioni.	La	stipula	di	una	polizza 
assicurativa,	con	un	massimale	che	sia	adeguato	agli	importi	degli	interventi	oggetto	delle	
asseverazioni	o	attestazioni	e,	comunque,	di	 importo	non	 inferiore	agli	euro	500.000.	La	
copia	della	polizza	dovrà	necessariamente	essere	allegata	all’asseverazione,	correlata	da	un	
documento	di	riconoscimento	del	tecnico	stesso,	a	pena	l’invalidità	dell’asseverazione	tra-
smessa.	Si	precisa	che,	al	fine	di	evitare	imprevisti	e	garantire	la	tutela	sia	del	tecnico	abili-
tato,	sia	del	contribuente	beneficiario	della	detrazione,	non	risultano	valide	le	polizze	assicu-
rative	stipulate	con	imprese	di	assicurazioni	extracomunitarie	e,	pertanto,	aventi	sede	lega-
le	al	di	fuori	dell’Unione	Europea.

In	 definitiva,	 l’asseverazione	 che	 il	 tecnico	 abilitato	 dovrà	 compilare	 è	 una	 sorta	 di	
«dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà».	 Il	modello	da	utilizzare	è	 espressamente	
previsto	(in	allegato)	dal	Decreto	Asseverazioni	e	può	variare	a	seconda	che	si	tratti	di	atte-
stare	lo	stato	di	avanzamento	dei	lavori	(SAL)	o	direttamente	la	conclusione	degli	stessi.	nel	
formulario	al	punto	9	ed	al	punto	10	sono	riportati	rispettivamente	l’allegato	1	per	lo	stato	
finale	dei	lavori,	e	l’allegato	2	per	i	SAL,	così	come	previsto	dal	decreto.
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6.4.4. Decreto agosto
Le	ultime	modifiche,	atte	a	chiarire	i	punti	 incerti	e	meno	chiari	sulla	nuova	normati-

va	del	Superbonus, sono	state	apportate	dal	Decreto	Legge	n.104	del	14	agosto	2020,	c.d.	
«Decreto Agosto»,	convertito	con	modificazioni	dalla	legge	n.126	del	13	ottobre	2020.	In	
particolare,	si	tratta	dei	seguenti	argomenti:

A) Autonomia funzionale ed accesso indipendente
I	 requisiti	 che	 le	 singole	unità	 immobiliari	 devono	 rispettare,	 per	poter	 fruire	del	
superbonus	al	110%,	sono	due:
 – essere	dotati	di	impianti	autonomi	di	qualunque	genere	(quali:	acqua,	gas,	elet-
tricità	e	riscaldamento).	Si	parla	in	questo	caso	di	«autonomia funzionale»;

 – un	«accesso indipendente».
A	tal	proposito,	si	aggiunge	all’articolo	119	del	decreto	rilancio	il	comma 1-bis,	che	
specifica	che	«per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipenden-
te, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingres-
so che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà 
non esclusiva».	Vengono,	in	questo	modo,	chiariti	tutti	i	dubbi	riguardanti	gli	inter-
venti	edilizi	da	effettuare	sulle	singole	unità	immobiliari	caratterizzate	da	autonomia	
funzionale	ed	accesso	indipendente.
In	particolare,	è	stato	chiarito	che	può	ritenersi	autonomo	anche	 l’accesso	da	una	
strada in condivisione con altre unità immobiliari	(di	proprietà	non	esclusiva,	per	
l’appunto)	comprendendo,	fra	l’altro,	anche	l’accesso	da	terreni	di	utilizzo	comune,	
(si	pensi,	ad	esempio,	ai	pascoli).

B) Abusi edilizi
Argomento	altrettanto	discusso	dalla	maggior	parte	dei	contribuenti,	tecnici	e	altri	
professionisti	 coinvolti	 nel	 Superbonus	 è	 stato	 la	 perdita	 del	 beneficio	 fiscale	 al	
110%	per	la	sola	presenza	di	abusi	edilizi	all’interno	di	un	condominio.
Infatti,	ai	sensi	dell’articolo	49	del	testo	unico	delle	disposizioni	legislative	e	regola-
mentari	in	materia	edilizia	(D.P.R.	n.	380	del	6	giugno	2001),	lo	Stato	o	gli	enti	pub-
blici	non	possono	concedere	agevolazioni	fiscali	per	immobili	che	presentano	inter-
venti	edilizi	abusivi.	L’abuso	edilizio	deve	riguardare	violazioni	di	altezza,	distac-
chi,	cubatura	o	superficie	coperta	che	eccedano,	per	singola	unità	immobiliare,	il	2%	
delle	misure	previste	dalla	normativa.
Tale	rischio	è	stato	risolto	dall’aggiunzione	all’articolo	119	del	comma 13-ter,	secon-
do	cui:	«[…] le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli 
immobili plurifamiliari, […] sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edi-
fici interessati dai medesimi interventi».
Pertanto,	gli	abusi	edilizi	che	riguardano	le	singole	unità	immobiliari	site	all’interno	
del	condominio	non	mettono	a	rischio	la	possibilità	per	l’intero	condominio	di	poter	
beneficiare	dell’agevolazione	fiscale	al	110%.
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C) Assemblea condominiale in videoconferenza
gli	interventi	condominiali	necessitano	del	consenso	da	parte	dei	singoli	condomini	
ma,	volendo	rispettare	il	distanziamento	sociale	imposto	dalla	legge	a	seguito	dell’e-
mergenza	epidemiologica	da	Covid-19,	di	cui	al	paragrafo	6.1,	non	risulta	sempli-
ce	organizzare	 le	assemblee	condominiali.	A	tal	proposito,	 in	sede	di	conversione	
del	Decreto	Agosto	in	legge,	è	stata	aggiunto	all’articolo	119	il	comma 9-bis,	con	il	
quale	è	stata	concessa	la	possibilità	ai	condomini	di	poter	tenere	delle	assemblee	a	
distanza	in	videoconferenza.	Tuttavia,	con	un’ulteriore	modifica	apportata	all’arti-
colo	66	del	R.D.	n.	318	del	30	marzo	1942,	sono	previste	alcune	condizioni,	affinchè	
la	videoconferenza	possa	svolgersi.	La	prima	prevede	«l’indicazione della piattafor-
ma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa»;	la	seconda	
prevede	obbligatoriamente il	«previo consenso da parte di tutti i condomini».
Si	precisa	che,	all’interno	di	alcuni	regolamenti	condominiali,	la	possibilità	di	riunir-
si	in	forma	telematica	possa	essere	già	stata	prevista	e,	pertanto,	non	sarà	necessario	
ottenere	il	consenso	da	parte	dei	singoli	condòmini.	Chiaramente,	questa	possibilità	
farà	trarre	al	condominio	un	enorme	vantaggio	in	termini	di	tempo.	Laddove,	inve-
ce,	tale	possibilità	risulti	assente,	sarebbe	opportuno	affrettare	i	tempi,	così	da	racco-
gliere	i	consensi	da	parte	di	tutti	i	condòmini,	mediante	mezzi	tracciabili	e,	quindi,	
tramite	posta	elettronica	o	dichiarazione	scritta	e	firmata,	evitando,	invece,	consen-
si	concessi	mediante	telefonate.
Per	ottimizzare	le	tempistiche,	si	potrebbe	consegnare	al	portiere,	laddove	sia	pre-
sente,	un	modulo	che	i	singoli	condomini	dovranno	compilare	e	firmare	e,	successi-
vamente,	riconsegnare	al	portiere.

6.4.5. Controlli e sanzioni
Inoltre,	qualora	non	costituisca	reato,	vengono	applicate	sanzioni	amministrative	pecu-

niarie,	da	un	minimo	di	euro	2.000	fino	ad	euro	15.000	per	ogni	attestazione	rilasciata,	ai	
soggetti	che	rilasciano	asseverazioni	e	attestati	falsi.	Sarà	cura	del	Ministero	dello	Sviluppo	
Economico	verificare	la	veridicità	delle	informazioni	e	dei	dati	contenuti	nei	documenti	utili	
per	ottenere	la	detrazione.

Si	precisa	che,	anche	le	spese	sostenute	per	il	rilascio	delle	attestazioni	e	delle	asseve-
razioni	sono	detraibili	al	110%,	così	come	specificato	al	paragrafo	6.2.3.	Saranno	oggetto	
di	controllo	da	parte	dell’Agenzia	delle	Entrate	le	cessioni	del	credito	e	il	relativo	importo	
ceduto.	Qualora,	infatti,	il	credito	ceduto	venga	utilizzato	in	maniera	irregolare	o	in	misu-
ra	maggiore	dal	soggetto	che	riceve	il	credito	(cessionario),	saranno	responsabili	esclusiva-
mente	i	soggetti	cessionari.

Se,	invece,	un	soggetto	esercita	l’opzione	della	cessione	del	credito,	senza	che	sussista-
no	i	requisiti	per	poter	ottenere	la	detrazione,	l’Agenzia	delle	Entrate	provvederà	al	recupe-
ro	dell’importo	corrispondente	alla	detrazione	non	spettante	nei	confronti	di	chi	ha	esercita-
to	l’opzione,	maggiorato	di	interessi	e	sanzioni.
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CAPIToLo	 7

COME FUNZIONA LA DETRAZIONE

7.1. Modalità di rimborso
Per	 smentire	 l’opinione	di	molti	 contribuenti,	 la	detrazione	non	 si	presenta	mai	 sotto	

forma	di	rimborso	inteso	come	restituzione	in	contanti	dell’importo	versato,	infatti,	come	da	
corretta	definizione,	essa	è	una	riduzione	delle	imposte	dovute	(capitolo	1,	paragrafo	1.2).

Risulta	vero	però	che,	il	legislatore,	con	l’introduzione	di	nuove	normative,	ha	modifi-
cato,	nel	corso	degli	anni,	le	modalità	con	cui	il	beneficiario	possa	usufruire	delle	detrazioni	
spettanti	(con	riferimento	esclusivo	di	quelle	previste	a	seguito	di	spese	sostenute	per	inter-
venti	edilizi	analizzati	nel	presente	manuale).

Più	precisamente,	alcune	tra	le	modalità	previste	sono	le	seguenti:
1)	 credito d’imposta,	che	rappresenta	la	modalità	ordinaria	prevista	dal	legislatore	fin	

dal	principio;
2)	 cessione del credito;
3)	 sconto in fattura.
Le	ultime	due	modalità	sono	state	introdotte	in	periodi	più	recenti.

7.1.1. Credito d’imposta
È	con	la	pubblicazione	della	Legge	n.	449	del	27	dicembre	1997	che	il	legislatore	intro-

duce	il	vantaggio	per	il	contribuente	di	poter	usufruire	di	una	detrazione	fiscale,	relativa	alle	
spese	sostenute	per	interventi	di	recupero	del	patrimonio	edilizio,	da	sfruttare	esclusivamen-
te	in	compensazione,	sotto	forma	di	credito	d’imposta.

La	normativa	civilistica	individua	diverse	modalità	di	estinzione	dell’obbligazione	che	
siano	diverse	dall’adempimento	regolare.	Una	tra	queste	è	proprio	la	compensazione.

Ai	sensi	dell’articolo	1241	del	codice	civile	la	compensazione	si	verifica	«quando due 
persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corri-
spondenti […]».

Pertanto,	rappresenta	quel	caso	in	cui	un	soggetto	–	nel	cui	caso	in	esame	risulta	essere	
il	contribuente	–	risulta	debitore	ma	al	contempo	creditore	nei	confronti	di	uno	stesso	sog-
getto	rappresentato	dall’Erario.

Il	debito	deriva	dalle	 imposte	gravanti	sul	contribuente,	mentre	 il	credito	deriva	dalle	
detrazioni	spettanti	per	le	spese	di	ristrutturazione	effettuate.

Ai	sensi	dell’articolo	1241	del	codice	civile,	la	normativa	prevede	di	bilanciare	le	due	
quantità	di	debito	e	credito	mediante	una	sottrazione,	allo	scopo	di	estinguerne	un	medesi-
mo	importo.
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ESEMPIO

Il contribuente ha delle imposte da versare nei confronti dell’Erario di importo pari ad euro 
1.000, quale debito.
A seguito delle detrazioni spettanti per aver effettuato interventi di ristrutturazione edilizia, si 
genera un credito nei confronti dell’Erario per un importo pari ad euro 800.
Trattandosi di due obbligazioni tributarie che coinvolgono i medesimi soggetti – il contribuente 
e l’Erario – applicando il meccanismo della compensazione si avrà una riduzione delle due 
quantità pari ad euro 200 (debito – credito = 1.000 – 800).
Essendo il debito di importo superiore rispetto al credito, il contribuente non estingue totalmen-
te la propria obbligazione tributaria, risultando debitore nei confronti dell’Erario per un importo 
pari ad euro 200.

Si	 precisa	 che,	 il	 credito	 d’imposta	 generato	 a	 seguito	 delle	 detrazioni	 descritte	 nel	
manuale,	può	essere	utilizzato	esclusivamente	in	compensazione	mediante	il	modello	F24	
telematico	per	le	imposte	dovute	ai	fini	IRPEF	ed	IRES.

La	 compensazione	 sopra	 descritta	 è	 denominata	 «compensazione verticale»	 in	 quan-
to	riguarda	crediti	e	debiti	relativi	alla	stessa	imposta	(in	caso	di	imposte	differenti	si	parla,	
invece,	di	compensazione	orizzontale).

7.2. Cessione del credito: excursus storico
Il	contribuente,	in	alternativa	all’utilizzo	in	compensazione	del	credito	d’imposta,	può	

optare	per	la	cessione	del	credito.
Il	Provvedimento	dell’Agenzia	delle	Entrate	n.	43434,	pubblicato	il	22	marzo	2016,	ai	

sensi	dell’articolo	1,	comma	74	della	Legge	n.	208	del	28	dicembre	2015	(Legge	di	Stabi-
lità	2016),	individua	le	modalità	con	le	quali	i	contribuenti	possono	cedere	il	proprio	credi-
to	ai	fornitori	che	hanno	eseguito	i	lavori	riguardanti	interventi	effettuati	su	parti comuni di 
edifici condominiali.

Inizialmente,	 come	 da	 provvedimento	 sopra	 citato,	 coloro	 i	 quali	 potevano	 usufruire	
della	possibilità	di	cedere	il	credito	corrispondente	alla	detrazione	erano	i	soggetti	apparte-
nenti	alla	cosiddetta	«no tax area»	o	più	comunemente	denominati	«incapienti».	Di	norma,	i	
soggetti	incapienti	sono	quei	soggetti	non	tenuti	al	versamento	dell’IRPEF	e,	di	conseguen-
za,	esclusi	dal	beneficio	delle	detrazioni.	L’intento	del	legislatore	è	stato	proprio	quello	di	
voler	facilitare	la	particolare	condizione	di	questi	soggetti,	quali:

a) pensionati	con	un	reddito	complessivo	formato	solamente	da	redditi	di	pensione	non	
superiori	ad	euro	7.500	(articolo	11,	comma	2	del	TUIR);

b) soggetti	il	cui	reddito	complessivo	è	formato	da	redditi	di	terreni	per	un	valore	non	
superiore	ad	euro	185,92	(articolo	11,	comma	2	del	TUIR);

c) soggetti	il	cui	reddito	è	formato	dall’unità	immobiliare	adibita	ad	abitazione	princi-
pale	e	relative	pertinenze;

d) lavoratori	dipendenti	aventi	un	reddito	complessivo	non	superiore	ad	euro	8.000	ed	
anche	i	contribuenti	con	redditi	assimilati	a	quelli	di	lavoro	dipendente	(articolo	13,	
comma	1,	lettera	a) del	TUIR),	quali:
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 – compensi	 percepiti	 dai	 lavoratori	 soci	 di	 cooperative	 di	 produzione	 e	 lavoro	
(articolo	50,	comma	1,	lettera	a));

 – indennità	percepite	a	carico	di	terzi	dai	lavoratori	dipendenti	in	relazione	a	pre-
stazioni	rese	sulla	base	di	incarico	connesso	alla	propria	qualifica	di	dipendente	
(articolo	50,	comma	2,	lettera	b));

 – borse	di	studio,	premi	e	sussidi	corrisposti	per	fini	di	studio	o	di	addestramento	
professionale	(articolo	50,	comma	1,	lettera	c));

 – compensi	derivanti	da	rapporti	di	collaborazione	coordinata	e	continuativa	(arti-
colo	50,	comma	1,	lettera	c-bis));

 – remunerazioni	dei	sacerdoti	(articolo	50,	comma	1,	lettera	d));
 – prestazioni	 pensionistiche	 erogate	 dalle	 forme	 di	 previdenza	 complementare	
(articolo	50,	comma	1,	lettera	h-bis));

 – compensi	per	lavori	socialmente	utili	(articolo	50,	comma	1,	lettera	l));
e) soggetti	aventi	redditi	assimilati	a	quelli	di	lavoro	dipendente,	con	un	reddito	comples-

sivo	non	superiore	ad	euro	4.800	(articolo	13,	comma	5,	lettera	a) del	TUIR),	quali:
 – compensi	per	l’attività	libero	professionale	intramuraria	del	personale	dipenden-
te	del	Servizio	sanitario	nazionale	(articolo	50,	comma	1,	lettera	e));

 – indennità,	gettoni	ed	altri	compensi	corrisposti	dallo	Stato,	dalle	Regioni,	dalle	
Province	e	dai	Comuni	per	l’esercizio	di	pubbliche	funzioni	(articolo	50,	comma	
1,	lettera	f));

 – indennità	percepite	per	le	cariche	elettive	(articolo	50,	comma	1,	lettera	g));
 – rendite	vitalizie	e	rendite	a	tempo	determinato	diverse	da	quelle	aventi	funzione	
previdenziale	(articolo	50,	comma	1,	lettera	h));

 – assegni	periodici	alla	cui	produzione	non	concorrono	né	capitale,	né	lavoro	(arti-
colo	50,	comma	1,	lettera	i));

f) soggetti	aventi	redditi	di	lavoro	autonomo,	o	di	impresa	minore	e	i	soggetti	aventi	
redditi	diversi,	con	un	reddito	complessivo	non	superiore	ad	euro	4.800	(articolo	13,	
comma	5,	lettera	a) del	TUIR).

La	cessione,	come	precisato	dal	provvedimento	del	2016,	può	essere	effettuata	nei	con-
fronti	dei	fornitori	che	si	occupano	di	svolgere	i	lavori	di	riqualificazione	energetica,	fruibile	
da	questi	in	10 quote annuali	di	pari	importo	da	utilizzare	esclusivamente	in	compensazione.

A	partire	dal	1°	gennaio	2017,	il	legislatore	ha	incluso	tra	i	cedenti	anche	i	soggetti	diver-
si	dagli	incapienti	(confermato	dal	provvedimento	n.	108577	pubblicato	dall’Agenzia	delle	
Entrate	l’8	giugno	2017),	includendo	tutti i soggetti passivi IRPEF.

Il	Provvedimento	n.	108577/2017,	emanato	ai	sensi	del	D.L.	n.	50	del	24	aprile	2017,	con-
vertito	dalla	Legge	n.	96	del	24	giugno	2017	(Provvedimento	n.	165110	del	28	agosto	2017),	
ha	introdotto	l’ulteriore novità di	poter	cedere	le	detrazioni	oltre	che	ai	fornitori,	anche	a:

 – soggetti privati,	quali	persone	fisiche	anche	esercenti	attività	di	lavoro	autonomo	o	
d’impresa,	società	ed	enti	che	abbiano	a	che	fare	con	il	beneficiario	nel	rapporto	che	
ha	originato	la	detrazione;
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 – istituti di credito ed intermediari finanziari,	nella	 sola	 ipotesi	 in	cui	 il	 credito	 sia	
ceduto	dai	soggetti	incapienti;

 – con	 la	 possibilità,	 da	 parte	 dei	 soggetti	 cessionari	 (beneficiari	 della	 cessione),	 di	
cedere	ulteriormente	il	credito.

Con	 la	Legge	n.205	del	27	dicembre	2017,	quale	Legge	di	Bilancio	2018,	 sono	state	
aggiunte	nell’oggetto	della	detrazione	ulteriori	novità:

 – interventi	di	riqualificazione energetica effettuati	su	singole unità immobiliari;
 – interventi	di	adozione	di	misure antisismiche su	parti comuni di edifici condomi-

niali	(provvedimento	dell’Agenzia	delle	Entrate	n.	100372	del	18	aprile	2019).
Con	successivo	Provvedimento	n.	660057	del	31	luglio	2019	viene	introdotta	anche	la	

detrazione	spettante	per	gli	interventi antisismici	effettuate	su	singole unità immobiliari.
Infine,	con	il	Decreto	Legge	Rilancio	e	l’introduzione	del	c.d.	Superbonus	al	110%,	di	

cui	al	capitolo	6,	vengono	introdotte	ulteriori	novità	che	saranno	oggetto	di	discussione	al	
paragrafo	7.4.2.	del	presente	capitolo.

7.2.1. Il 2020 prima del Superbonus 110%
Escludendo	quanto	previsto	dal	Decreto	Legge	Rilancio	(cfr.	precedente	capitolo	6),	si	

riassumono	alcuni	punti,	validi	fino	all’introduzione	delle	nuove	disposizioni	del	Superbonus	
al	110%	e,	pertanto,	per	le	spese	effettuate	in	un	periodo	antecedente al 1° luglio 2020.

1)	 I	soggetti	che	possono	optare	per	l’esercizio	della	cessione	del	credito	sono:
a) soggetti	passivi	IRPEF;
b) soggetti	passivi	IRES;
c) soggetti	 appartenenti	 alla	 «no tax area»,	 a	 condizione	 che	 siano	 in	 grado	 di	

dimostrare	di	aver	effettuato	gli	interventi	a	spese	proprie;
d) cessionari	del	credito,	che,	a	loro	volta,	possono	effettuare	un’ulteriore	cessione.

2)	 Il	credito	può	essere	ceduto	a:
a) ai	fornitori	che	hanno	eseguito	i	lavori;
b) ai	soggetti	privati,	sempreché	siano	collegati	al	rapporto	che	abbia	dato	origine	

alla	detrazione;
c) ad	istituti	di	credito	e	intermediari	finanziari1,	esclusivamente	dai	soggetti	appar-

tenenti	alla	«no tax area».
Per	tutti	i	cessionari	è	prevista	l’ulteriore	cessione	del	credito.

3)	 gli	interventi	sui	quali	è	possibile	optare	per	l’esercizio	della	cessione	del	credito	sono:
a) interventi	di	ristrutturazione	edilizia;

1	 Le	società	classificabili	come	società	finanziarie	non	rientrano	tra	i	cessionari	di	cui	al	punto	2).	Esistono,	però,	dei	
casi	particolari	in	cui	la	cessione	è	ammessa.	In	particolare,	nei	confronti	di:
1)	 	organismi	associativi,	includendo	anche	i	consorzi	e	le	società	consortili;
2)	 	Energy Service Companies (ESCo),	con	cui	si	intendono	quelle	società	che	hanno	ad	obiettivo	il	miglioramento	

dell’efficienza	energetica,	offrendo	ai	propri	clienti	servizi	energetici,	assumendo	su	di	sé	elevati	rischi	finanziari;
3)	 	Società	di	servizi	energetici	(SSE),	che	forniscono	servizi	destinati	a	generare	miglioramenti	energetici.
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b) interventi	di	riqualificazione	energetica	(Ecobonus);
c) interventi	destinati	all’adozione	di	misure	antisismiche	(Sismabonus).

4)	 gli	interventi	che	restano	esclusi	dall’applicazione	della	cessione	del	credito	sono:
a) bonus facciate;
b) bonus mobili	e	grandi	elettrodomestici;
c) bonus verde;
d) interventi	di	 riqualificazione	energetica	«non qualificati»,	a	 seguito	dell’abro-

gazione	con	la	Legge	di	Bilancio	2020	dell’articolo	10,	comma	3-ter del	D.L.	
(impianti	fotovoltaici,	installazione	di	condizionatori	con	pompe	di	calore,	ecc.).

5)	 È	possibile	effettuare	la	cessione	su:
a) parti	comuni	di	edifici	condominiali;
b) singole	unità	immobiliari.

7.2.2. Procedimento2

A. Singole unità immobiliari
La	Legge	di	Bilancio	2018,	seguita	dal	provvedimento	dell’Agenzia	delle	Entrate	del	

18	aprile	2019,	introduce	la	cessione	del	credito	su	interventi	di	riqualificazione	energetica	
effettuati	su	singole unità immobiliari (per	le	parti	comuni	di	edifici	condominiali	si	ripor-
ta	alla	successiva	lettera	B).	

Se	 il	credito	viene	ceduto	al	 fornitore	che	effettua	gli	 interventi,	 la	 fattura	emessa	da	
quest’ultimo,	oltre	alle	componenti	base	da	cui	la	fattura	è	composta,	dovrà	contenere	la	per-
centuale	relativa	alla	detrazione	spettante	in	base	alla	tipologia	di	intervento	effettuato.	Si	
precisa	che	la	percentuale	della	detrazione	andrà	calcolata	sull’imponibile + IVA.

La	scelta	di	voler	optare	per	la	cessione	del	credito	deve	essere	comunicata	all’Agenzia	
delle	Entrate	entro il 28 febbraio dell’anno successivo a	quello	di	sostenimento	delle	spese.

Vengono	rese	disponibili	al	contribuente	due	modalità	per	trasmettere	la	comunicazione:
1)	 mediante	i	servizi	telematici	presenti	all’interno	dell’area	riservata	del	contribuente	

nel	sito	internet	dell’Agenzia	delle	Entrate;
2)	 mediante	un	modulo3	cartaceo	presente	nel	sito	 internet	dell’Agenzia	delle	Entra-

te.	 Il	modulo	 può	 essere	 trasmesso	 o	 tramite	 pec	 e	 sottoscritto	 con	 firma	 digita-
le	o	autografa	(accompagnato	in	quest’ultimo	caso	da	un	documento	di	identità	del	
cedente),	oppure	consegnato	direttamente	allo	sportello	in	uno	degli	uffici	dell’A-
genzia	delle	Entrate.

Tuttavia,	a	prescindere	dalla	modalità	scelta	dal	contribuente,	il	contenuto	della	comuni-
cazione	deve	sempre	specificare:

2	 Si	precisa	che,	il	procedimento,	di	cui	al	presente	paragrafo,	è	valido	per	le	spese	sostenute	prima	del	1°	luglio	2020.	
Le	modalità	attuative	per	gli	interventi	di	superbonus,	di	cui	al	precedente	capitolo	6,	sono	trattate	nel	paragrafo	7.5.

3	 Il	modulo	«Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati su 
singole unità immobiliari»	riportato	al	punto	11	(per	le	istruzioni)	e	al	punto	12	del	formulario	allegato	al	manuale.
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 – denominazione	e	codice	fiscale	del	cedente;
 – tipologia	di	intervento;
 – importo	complessivo	della	spesa	sostenuta;
 – percentuale	di	detrazione	spettante	(sottoforma	di	credito);
 – anno	di	sostenimento	della	spesa;
 – dati	catastali	dell’immobile	su	cui	vengono	effettuati	i	lavori;
 – denominazione	e	codice	fiscale	(o	partita	IVA)	del	cessionario;
 – data	di	cessione	del	credito;
 – accettazione	da	parte	del	cessionario;
 – ammontare	del	credito	ceduto	(sulla	base	delle	spese	sostenute	entro	il	31	dicembre	
dell’anno	di	riferimento).

Il	mancato	invio	della	comunicazione	all’Agenzia	delle	Entrate	rende	inefficace	la	ces-
sione	del	credito.

Infine,	l’Agenzia	delle	Entrate	rende	visibile	nel	Cassetto fiscale4 del	cessionario	il	credi-
to	che	gli	è	stato	attribuito.	Il	cessionario	potrà,	conseguentemente	l’accettazione	del	credi-
to	stesso,	utilizzarlo	esclusivamente	in	compensazione,	a	decorrere dal 20 marzo dell’an-
no successivo a	quello	di	sostenimento	delle	spese.	Il	credito	d’imposta	in	capo	al	cessiona-
rio	è	ripartito	in	10	quote	annuali	di	pari	importo	e	sarà	utilizzabile	esclusivamente	tramite	
i	servizi	telematici	dell’Agenzia	delle	Entrate,	pena	il	rifiuto	dell’operazione	di	versamento.

Qualora	invece,	il	cessionario	volesse	a	sua	volta	cedere	il	credito,	in	maniera	totale	o	
parziale,	deve	darne	opportuna	comunicazione	utilizzando	i	servizi	telematici	a	disposizio-
ne	e	comunque	dopo	l’accettazione	del	credito	stesso.

Inoltre,	lo	scarto	del	modello	F24	può	verificarsi	se	viene	utilizzato	in	compensazione	un	
credito	superiore	rispetto	all’ammontare	disponibile.	Ad	ogni	modo	il	beneficiario	del	credi-
to	verrà	avvisato	mediante	apposita	comunicazione	attestante	lo	scarto.

Il	provvedimento	chiarisce,	inoltre,	che	è	possibile	utilizzare,	negli	anni	successivi,	 la	
quota	non	fruita	nell’anno	di	competenza,	purché	si	specifichi	l’anno	di	riferimento.

ESEMPIO

Un soggetto che ottiene una detrazione sottoforma di credito per le spese sostenute nel 2017, e 
per distrazione non compensa la quota relativa all’anno 2019, la stessa quota non viene persa, 
ma può essere utilizzata negli anni successivi, sempreché sia specificato l’anno di riferimento.

B. Condomini
Le	modalità	con	cui	i	condòmini	(che	siano	incapienti	o	no)	debbano	comunicare	l’eser-

cizio	dell’opzione	di	cedere	la	detrazione	personale	ai	propri	fornitori,	sono	determinate	con	
il	provvedimento	dell’Agenzia	delle	Entrate	del	28	agosto	2017,	che	modifica	i	precedenti	
provvedimenti	pubblicati,	facendo	riferimento	ai	costi	sostenuti	dal	1°	gennaio	2017	al	31	

4	 È	un	servizio	che	l’Agenzia	delle	Entrate	mette	a	disposizione	dei	cittadini	con	l’intento	di	fornire,	su	di	essi,	più	
informazioni	fiscali	possibili.

88-277-0211-6 - Copyright Grafill s.r.l. - Concesso in licenza a Francesco Papa Password: 567768 Codice A: 40 Codice B: ITZK3431GJ



7.	 CoME	FUnZIonA	LA	DETRAZIonE 95

dicembre	2021.	Con	il	provvedimento	del	direttore	dell’Agenzia	delle	Entrate	dell’8	agosto	
2020	vengono	modificate	le	modalità	per	le	spese	sostenute	dal	1°	luglio	2020	al	31	dicem-
bre	2021	(per	approfondimento	si	riporta	al	paragrafo	7.5).

Innanzitutto,	il	singolo	condòmino	che	intende	effettuare	la	cessione	del	proprio	credi-
to,	 deve	darne	opportuna	 comunicazione	 all’amministratore	 del	 condominio,	entro il 31 
dicembre del periodo d’imposta a cui le spese sostenute fanno riferimento.

L’amministratore	del	condominio,	a	sua	volta,	fornisce	relativa	comunicazione	agli	uffi-
ci	dell’Agenzia	delle	Entrate5,	specificando:

 – codice	fiscale	e	denominazione	del	cessionario;
 – accettazione	da	parte	di	quest’ultimo;
 – importo	ceduto.
Inoltre,	l’amministratore	deve	consegnare	al	condòmino	cedente	la	certificazione	relati-

va	alle	spese	a	lui	imputabili,	indicando	il	protocollo	telematico	con	il	quale	è	stata	elabora-
ta	la	comunicazione	all’Agenzia	delle	Entrate.

I	condomini	minimi,	i	quali	non	possiedono	l’obbligo	di	nominare	un	amministratore,	
possono	effettuare	tutte	le	relative	comunicazioni,	semplicemente	incaricando	un	qualsiasi	
condòmino.	Si	precisa,	inoltre,	che	l’omessa	comunicazione,	di	cui	sopra,	rende	inefficace	
l’opzione	della	cessione.

Infine,	l’Agenzia	delle	Entrate	rende	visibile	nel	Cassetto	fiscale	del	cessionario	il	credito	
che	gli	è	stato	attribuito.	Qualora	il	cessionario	volesse,	a	sua	volta,	cedere	il	credito	ad	altri	
soggetti,	deve	darne	opportuna	comunicazione	utilizzando	i	servizi	telematici	a	disposizione.

7.2.3. Preventiva comunicazione all’anagrafe tributaria
La	comunicazione	all’anagrafe	tributaria	dei	dati	relativi	ad	interventi	effettuati	su	parti	

comuni	di	edifici	residenziali	è	obbligatoria	e	viene	disciplinata	dal	provvedimento	dell’A-
genzia	delle	Entrate	del	27	gennaio	2017,	e	successive	modifiche	(6	febbraio	2018,	6	feb-
braio	2019	e	l’ultimo	pubblicato	il	20	dicembre	2019).

In	 particolare,	 il	 provvedimento	delinea	 le	modalità	 con	 cui	 l’amministratore	di	 con-
dominio,	in	carica	al	31	dicembre	dell’anno	di	riferimento	(e	non	quello	in	carica	alla	data	
di	trasmissione	della	comunicazione),	deve	obbligatoriamente	comunicare	il	sostenimento	
delle	spese	per	interventi	relativi	a:

 – recupero	del	patrimonio	edilizio;
 – riqualificazione	energetica;
 – adozione	di	misure	antisismiche;
 – acquisto	di	mobili	e	di	grandi	elettrodomestici	finalizzati	all’arredo	delle	parti	comu-
ni	dell’immobile	oggetto	di	ristrutturazione.

Le	spese	per	i	suddetti	interventi	si	considerano	relative	all’anno	indicato	nelle	fatture	
emesse	da	coloro	che	hanno	effettuato	i	lavori.

5	 Si	fa	riferimento	alla	preventiva	comunicazione	all’anagrafe	tributaria	trattata	nel	paragrafo	successivo.
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L’amministratore	di	condominio	o,	nel	caso	di	condominio	minimo,	uno	qualsiasi	 tra	
i	 condòmini,	 deve	 effettuare	 la	 relativa	 comunicazione	 mediante	 i	 servizi	 telematici	 di	
Entratel	o	Fisconline.	L’Agenzia	delle	Entrate	mette	a	disposizione	sul	proprio	sito	internet	
un	software	di	controllo	gratuito	(ultimo	aggiornamento	effettuato	l’8	gennaio	2020),	aven-
te	 la	seguente	denominazione:	«comunicazione da amministratori Condominio dall’anno 
2019»,	con	il	quale	eseguire	la	trasmissione	e	il	successivo	controllo	della	comunicazione.

È	anche	previsto	avvalersi	di	intermediari	abilitati	per	lo	svolgimento	della	mansione.	Si	
precisa	che,	per	utilizzare	il	software	di	riferimento	è	necessario	installare	il	«Desktop telema-
tico»,	che	permette	di	rendere	funzionali	le	applicazioni	generate	dall’Agenzia	delle	Entrate.

I	dati	da	indicare	nella	comunicazione	sono:
 – dati	del	condominio	e	dell’amministratore,	quali	nominativo	e	codice	fiscale;
 – tipologia	di	intervento	e/o	acquisto	di	beni	rientranti	nell’agevolazione	fiscale;
 – importo	complessivo	sostenuto;
 – spesa	attribuita	ad	ogni	singolo	condòmino;
 – cessione	del	credito	o	sconto	in	fattura,	specificato	per	ogni	singolo	condòmino;
 – codice	fiscale	del	condominio	e	dati	catastali	per	identificare	l’immobile.
Le	modalità	di	invio	possono	essere	di	tre	tipologie:
 – ordinario,	la	comunicazione	con	cui	vengono	inviati	i	dati	richiesti;
 – sostitutivo,	serve	a	sostituire	completamente	una	comunicazione	ordinaria	inviata	in	
precedenza	avente	esito	positivo;

 – annullamento,	con	cui	si	richiede	per	l’appunto	l’annullamento	di	una	comunicazio-
ne	ordinaria	o	sostitutiva	trasmessa	precedentemente	e	avente	esito	positivo.

La	trasmissione	della	comunicazione	deve	avvenire	entro il 28 febbraio dell’anno suc-
cessivo a	quello	cui	si	riferiscono	i	lavori.	nel	caso	in	cui	la	comunicazione	venga	scartata,	è	
necessario	che	venga	inviata	una	nuova	comunicazione	ordinaria	entro	il	termine	di	scaden-
za	o	al	massimo	entro	i	cinque	giorni	successivi	alla	segnalazione	di	errore	da	parte	dell’A-
genzia	delle	Entrate.

Qualora	siano	stati	comunicati	codici	fiscali	non	validi,	l’amministratore	(o	colui	che	lo	
sostituisce),	dovrà	effettuare	un	invio	sostitutivo	dell’intera	comunicazione,	provvedendo	
alla	correzione	degli	errori.	Una	volta	terminata	la	fase	di	trasmissione	della	comunicazione,	
l’esito	positivo	di	quest’ultima	verrà	attestato	dalla	ricevuta	dettagliata,	contenente	il	codice	
di	autenticazione	per	il	servizio	utilizzato.

7.2.4. Cessione per il Sismabonus6
A	partire	dal	provvedimento	del	18	 aprile	2019,	 e	 a	 seguire	 il	 provvedimento	del	31	

luglio	2019,	la	cessione	del	credito	si	allarga,	includendo	come	oggetto	gli	interventi	antisi-
smici	(definiti	all’articolo	16-bis,	comma	1,	lettera	h)	del	TUIR),	rispettivamente	per	i	con-
domini	e	per	le	singole	unità	immobiliari.

6	 Procedimento	valido	per	le	spese	sostenute	prima	del	1°	luglio	2020,	secondo	quanto	disposto	dal	Decreto	Legge	
Rilancio.
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Le	procedure	e	le	modalità	di	applicazione	della	cessione	del	credito	risultano	sempre	le	
stesse	sia	nel	caso	di	Ecobonus	che	nel	caso	di	Sismabonus.	L’unica	differenza,	come	chia-
rito	dal	provvedimento,	è	il	numero	di	quote	da	utilizzare	in	compensazione,	che	al	posto	di	
essere	10,	si riducono a 5.	Si	precisa	che,	il	procedimento,	di	cui	al	presente	paragrafo,	è	
valido	per	le	spese	sostenute	prima	del	1°	luglio	2020.	Le	modalità	attuative	per	gli	interven-
ti	del	Superbonus al 110%,	di	cui	al	capitolo	6,	sono	trattate	nel	paragrafo	7.5.

ESEMPIO DI CESSIONE DEL CREDITO AL PROPRIO FORNITORE PER INTERVENTI EFFET-
TUATI SU SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

La fattura emessa dal fornitore cessionario non è necessario che riporti la scelta di optare per la 
cessione del credito, ma, oltre i regolari dati previsti, deve contenere l’articolo e la legge cui fa 
riferimento la tipologia di intervento effettuato, poiché la dicitura indicata in fattura è un’ulterio-
re prova di aver effettuato spese agevolabili.
Si precisa che, nonostante l’importo venga ceduto interamente al proprio fornitore, il cedente 
dovrà ugualmente effettuare il pagamento delle spese per il suo intero importo (che coincide 
con l’importo riportato in fattura), perché altrimenti si tratterebbe di sconto in fattura e non più 
di cessione del credito. Di conseguenza, saranno degli accordi privati tra le parti a stabilire le 
modalità di restituzione dell’importo pari all’importo del credito ceduto.
Come già esposto nei capitoli precedenti, si ricorda che, affinché venga riconosciuta la detra-
zione, è necessario che le spese vengano esclusivamente erogate mediante bonifico postale o 
bancario, contenente le seguenti indicazioni:
–  causale del versamento, specificando la tipologia di intervento effettuato ai sensi dell’artico-

lo e la legge di riferimento;
–  codice fiscale del beneficiario della detrazione (colui il quale richiede gli interventi), o, qualo-

ra ci sia, il numero di partita IVA. In presenza di più soggetti beneficiari, è necessario inserire 
anche i loro codici fiscali;

–  codice fiscale del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico (fornitore che ese-
gue i lavori) oppure il numero di partita IVA.

A questo punto, sarà cura del soggetto cedente effettuare opportuna comunicazione all’Agen-
zia delle Entrate di voler cedere il proprio credito al fornitore. La comunicazione può essere 
trasmessa mediante:
–  un modello cartaceo (con annesse istruzioni di compilazione) messo a disposizione sul sito 

internet dell’Agenzia delle Entrate, inviandolo o tramite pec o portandolo direttamente pres-
so uno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate;

–  servizi telematici presenti nell’area riservata del contribuente. La procedura, dopo aver ef-
fettuato l’accesso nell’area riservata usando le proprie credenziali, è la seguente: La mia 
scrivania/ Servizi per/ Comunicare/ Comunicazione opzione cessione/sconto – Ecobonus e 
Sismabonus (singole unità immobiliari).

La comunicazione, qualsiasi sia la modalità di trasmissione, deve essere inviata entro il 28 
febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
Affinchè il cessionario possa fruire del credito ceduto deve preventivamente accettare l’op-
zione del cedente mediante i servizi telematici. Infatti, il cessionario dovrà effettuare l’accesso 
con le credenziali personali nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate e seguire il medesimo 
procedimento di cui sopra: La mia scrivania/ Servizi per/ Comunicare, con la sola differenza di 
procedere, in ultimo, alla funzione Piattaforma cessione crediti.
Il credito sarà disponibile a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sosteni-
mento della relativa spesa.

Tramite	il	servizio	telematico	sarà	possibile	gestire	la	presenza	dei	crediti,	con	ulteriori	
cessioni,	totali	o	parziali,	del	credito	da	parte	del	cessionario.
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7.3. Sconto in fattura7
L’articolo	10	del	D.L.	n.	34	del	30	aprile	2019	introduce,	tramite	delle	modifiche	all’ar-

ticolo	14	(per	l’Ecobonus)	e	all’articolo	16	(per	il	Sismabonus)	del	D.L.	n.	63	del	4	giugno	
2013,	un’altra	modalità	con	cui	beneficiare	della	detrazione:	«il soggetto avente diritto alle 
detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari 
ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha 
effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da uti-
lizzare esclusivamente in compensazione».

Pertanto,	 con	 l’introduzione	della	normativa,	 il	 legislatore	 concede	 al	 contribuente	 la	
possibilità	di	scegliere	uno	sconto,	pari	alla	percentuale	predisposta	per	il	tipo	di	intervento,	
direttamente	sulla	fattura	emessa8	dal	fornitore,	dando	a	quest’ultimo	la	possibilità	di	recu-
perare,	esclusivamente	in	compensazione,	l’importo	del	credito.

A	tal	proposito,	l’Agenzia	delle	Entrate,	il	31	luglio	2019,	realizza	e	pubblica	il	Provve-
dimento	n.	660057	per	far	chiarezza	sulle	modalità	ed	il	procedimento	da	attuare.

Innanzitutto,	nel	documento	di	prassi	si	precisa	che	nella	 fattura	emessa	dal	 fornitore	
deve	essere	espressamente	indicata,	oltre	il	contenuto	ordinario,	la	seguente	dicitura:

«sconto praticato ai sensi dell’articolo 10 D.L. n. 34/2019»

quale	articolo	e	legge	di	riferimento.
Inoltre,	si	precisa	che	lo	sconto,	il	cui	importo	è	pari	alla	percentuale	di	detrazione	pre-

vista,	viene	applicato	sull’importo	complessivo	dell’imponibile	più	IVA.	L’opzione	relati-
va	alla	scelta	dello	sconto	sul	corrispettivo	dovuto	deve	essere	comunicata	all’Agenzia	delle	
Entrate	entro il 28 febbraio dell’anno successivo a	quello	di	sostenimento	delle	spese.	La	
modalità	con	cui	comunicare	l’esercizio	dell’opzione	varia	a	discrezione	del	contribuente,	
decidendo	di	usufruire	dei	servizi	telematici	messi	a	disposizione	nel	sito	internet	dell’A-
genzia	delle	Entrate,	dopo	aver	effettuato	l’accesso	con	le	credenziali	personali.	oppure,	in	
alternativa,	l’Agenzia	delle	Entrate	prevede	direttamente	una	comunicazione	da	compilare	
in	maniera	cartacea.

Il	modulo	di	riferimento	(con	annesse	istruzioni)	è	reperibile	nel	sito	internet	dell’Agen-
zia	e	deve	essere	inviato	o	tramite	pec	(posta	elettronica	certificata)	con	allegato	il	docu-
mento	d’identità	del	soggetto	esercitante	l’opzione,	oppure	direttamente	allo	sportello	degli	
uffici	dell’Agenzia.

Tuttavia,	qualunque	sia	 la	modalità	scelta	dal	contribuente	nel	comunicare	 l’esercizio	
dell’opzione,	le	informazioni	contenute	devono	essere	sempre	le	stesse:

 – denominazione	e	codice	fiscale	del	soggetto	avente	diritto	alla	detrazione;
 – tipologia	di	intervento	effettuato;
 – importo	complessivo	della	spesa	sostenuta;

7	 Procedimento	valido	per	le	spese	sostenute	prima	del	1°	luglio	2020,	secondo	quanto	disposto	dal	Decreto	Legge	
Rilancio.

8	 Formulario	punto	13.
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 – anno	di	sostenimento	della	spesa;
 – importo	complessivo	del	contributo	richiesto	(pari	alla	detrazione	spettante);
 – dati	catastali	dell’immobile	oggetto	dell’intervento;
 – denominazione	e	codice	fiscale	del	fornitore	che	applica	lo	sconto;
 – data	in	cui	è	esercitata	l’opzione;
 – assenso	del	fornitore	all’esercizio	dell’opzione	e	la	conferma	del	riconoscimento	del	
contributo	sotto	forma	di	sconto.

Affinché,	 inoltre,	 venga	 riconosciuta	 la	 detrazione,	 oltre	 alle	 informazioni	 contenu-
te	 nella	 comunicazione	 da	 inviare	 all’Agenzia	 delle	Entrate,	 è	 necessario	 che	 vi	 sia	 una	
tracciabilità	delle	spese	e	che,	queste	ultime	vengano	esclusivamente	erogate	mediante	boni-
fico	postale	o	bancario,	nel	quale	venga	espressamente	specificato:

 – causale	 del	 versamento,	 specificando	 la	 tipologia	 di	 intervento	 effettuato	 ai	 sensi	
dell’articolo	e	della	legge	di	riferimento,
 ▪ per	l’Ecobonus:	articolo 14 D.L. 63/2013;
 ▪ per	il	Sismabonus:	articolo 16 D.L. 63/2013;

 – codice	fiscale	del	beneficiario	della	detrazione	(colui	il	quale	richiede	gli	interven-
ti),	o,	qualora	ci	sia,	il	numero	di	partita	IVA.	In	presenza	di	più	soggetti	beneficiari,	
è	necessario	inserire	anche	i	loro	codici	fiscali;

 – codice	fiscale	del	soggetto	a	favore	del	quale	viene	effettuato	il	bonifico	(fornitore	
che	esegue	i	lavori)	oppure	il	numero	di	partita	IVA.

A	questo	punto,	il	fornitore,	tramite	la	propria	area	riservata	e	le	funzionalità	rese	dispo-
nibili	nel	sito	internet	dell’Agenzia	delle	Entrate,	deve	confermare	l’esercizio	dell’opzione	
ed	attestare	l’effettiva	applicazione	dello	sconto	in	fattura.

Da	questo	momento	in	poi,	il	credito	è	nelle	mani	del	fornitore,	il	quale	recupera	l’importo	
con	un	credito	di	imposta,	disponibile	a	decorrere dal giorno 10 del mese successivo a	quel-
lo	in	cui	era	stata	effettuata	la	comunicazione,	da	utilizzare	esclusivamente	in	compensazione	
con	il	modello	F24,	in	5 quote annuali di	pari	importo.	Viene	però	concessa	al	fornitore	una	
possibilità,	che	prevede	l’ulteriore	cessione	del	credito	d’imposta	ai	propri	fornitori,	i	quali	
sono	però	esclusi	dalla	possibilità	di	optare	per	un’ulteriore	cessione	del	suddetto	credito	e	
che	quindi	possono	recuperarlo	esclusivamente	in	compensazione	con	le	modalità	previste.

Tuttavia,	la	possibilità	di	optare	per	lo	sconto	del	corrispettivo	dovuto	è	stata	abrogata	
con	la	Legge	di	Bilancio	2020.	Infatti,	a	decorrere	dal	1°	gennaio	2020	non	è	più	possibile	
applicare	lo	sconto	in	fattura,	eccezione	fatta	però	nel	caso	di	interventi	su	parti	comuni	di	
edifici	condominiali	di	importo	complessivo	almeno	pari	ad	euro	200.000	e	restando,	inol-
tre,	confermati	tutti	gli	sconti	applicati	fino al 31 dicembre 2019.

7.3.1. Legge di Bilancio 2020: sconto in fattura
Dal	1°	gennaio	2020,	il	legislatore	ha	abrogato	la	possibilità	per	il	contribuente	di	opta-

re	direttamente	su	uno	sconto	sul	corrispettivo	dovuto,	anticipato	dal	fornitore	e	da	quest’ul-
timo	recuperato	in	compensazione	in	5 quote annuali	di	pari	importo	(Legge	di	Bilancio	
2020,	articolo	1,	commi	70	e	176).
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Resta	ferma	la	possibilità	di	optare	per	lo	sconto	esclusivamente	per	gli	«interventi di 
ristrutturazione importante di primo livello»	effettuati	su	parti comuni di edifici condomi-
niali	per	un	importo	di	spesa	superiore ad euro 200.000.	Ai	sensi	dell’allegato	1	del	Decreto	
del	Ministro	dello	sviluppo	economico	del	26	giugno	2015,	per	interventi	di	ristrutturazione	
importante	di	primo	livello	si	intendono:	«interventi che interessano gli elementi ed i compo-
nenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata 
dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 50% della 
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impian-
to termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.».

Pertanto,	vengono	esclusi	dall’applicazione	dello	sconto	in	fattura	gli	interventi	di	riqua-
lificazione	energetica	e	di	adozione	delle	misure	antisismiche.

La	normativa	prevede,	inoltre,	la	possibilità	per	il	fornitore	di	cedere	a	sua	volta	il	credi-
to	ottenuto	ai	propri	fornitori,	precludendo	a	quest’ultimi	la	possibilità	di	cedere	a	loro	volta	il	
credito	ottenuto.	Inoltre,	restano	esclusi	tutti	gli	interventi	effettuati	ai	sensi	del	sismabonus	e	ai	
sensi	dell’articolo	16,	comma	1,	lettera	h),	del	TUIR,	relativo	alla	riqualificazione	energetica.

Con	le	disposizioni	normative	introdotte	per	fronteggiare	l’emergenza	da	Covid-19,	il	
legislatore	ha	permesso	ai	contribuenti	di	optare	per	lo	sconto	in	fattura	per	le	spese	soste-
nute	dal	1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021,	come	già	specificato	al	precedente	capitolo	6.

7.4. Decreto Legge Rilancio: Superbonus 110%
A	seguito	della	 crisi	 economica	generata	nei	mesi	di	marzo,	 aprile	 e	maggio	2020,	 a	

causa	del	 lockdown d’emergenza,	 il	 legislatore	 sconvolge	 completamente	 le	disposizioni	
introdotte	in	precedenza	relative	agli	interventi	edilizi	ed	esposte	nei	precedenti	paragrafi	
del	presente	capitolo.	Infatti,	prima	dell’approvazione	del	Decreto Legge Rilancio,	di	cui	al	
capitolo	6,	laddove	la	cessione	del	credito	risulta	ancora	possibile,	con	l’esclusione	di	alcu-
ni	interventi,	lo	sconto	in	fattura	viene	abrogato	con	la	Legge	di	Bilancio	2020,	ad	esclusio-
ne	della	possibilità	di	utilizzo	dello	stesso	da	parte	dei	condomini	(per	approfondimenti	si	
riporta	al	capitolo	6).

Ai	sensi	dell’articolo	121	del	Decreto	Rilancio,	i	contribuenti	che	sostengono	le	spese	
nel	periodo	compreso	tra	il	1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021	possono	optare	per	una	
cessione del corrispondente credito d’imposta generato,	o,	in	alternativa,	di	uno	sconto 
sul corrispettivo dovuto,	di	importo	massimo	non	superiore	al	corrispettivo	stesso,	appli-
cato	dal	fornitore	che	effettua	gli	interventi	direttamente	in	fattura	al	momento	dell’acquisto.	
In	entrambi	i	casi,	la	detrazione	generata	dovrà	essere	ripartita	in 5 quote annuali di	pari	
importo,	con	la	possibilità	di	cedere	ulteriormente	il	credito	ad	altri	soggetti.

7.4.1. Interventi coinvolti
Altra	novità	introdotta	dal	Decreto Legge Rilancio	amplia	il	quadro	degli	interventi	sui	

quali	è	possibile	optare	per	l’esercizio	della	cessione	del	credito,	includendo	complessiva-
mente	tutti	i	seguenti	interventi	edilizi:
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 – recupero del patrimonio edilizio (ai	sensi	dell’articolo	16-bis,	comma	1,	lettere	a) 
e	b) del	TUIR),	che	comprende	i	lavori	di	manutenzione	straordinaria,	gli	interventi	
di	restauro	e	di	risanamento	conservativo	e	quelli	di	ristrutturazione	edilizia	effettua-
ti	su	singole	unità	immobiliari	e	sulle	parti	comuni	di	edifici	condominiali,	includen-
do,	in	quest’ultimo	caso,	anche	i	lavori	di	manutenzione	ordinaria;

 – efficienza energetica,	di	cui	all’articolo	14	del	D.L.	n.	63/2013,	 inclusi	anche	gli	
interventi	atti	a	migliorare	l’isolamento	termico	della	struttura,	gli	interventi	di	sosti-
tuzione	di	impianti	di	climatizzazione	invernale	esistenti,	l’installazione	di	impianti	
solari	fotovoltaici	e	l’installazione	di	infrastrutture	per	la	ricarica	di	veicoli	elettrici	
negli	edifici	(di	cui	ai	paragrafo	7.2	e	7.2.1	del	presente	capitolo);

 – adozione di misure antisismiche (articolo	16,	da	comma	1-bis a	comma	1-septies 
del	D.L.	n.	63/2013),	inclusa	la	detrazione	spettante	per	l’acquisto	delle	case	antisi-
smiche,	di	cui	al	paragrafo	4.2.3	del	presente	manuale;

 – recupero o restauro della facciata degli	edifici	esistenti,	compresa	la	sola	pulitu-
ra	o	tinteggiatura	delle	pareti	esterne	(articolo	1,	comma	219,	Legge	n.	160/2019).

Restano,	 pertanto,	escluse,	 dall’esercizio	della	 cessione	del	 credito,	 le	 spese	 sostenu-
te	per:

 – gli	interventi	necessari	alla	ricostruzione	o	al	ripristino dell’immobile danneggiato 
a	seguito	di	eventi	calamitosi	(articolo	16-bis,	comma	1,	lettera	c) del	TUIR);

 – gli	interventi	relativi	alla	realizzazione	di	autorimesse o posti auto pertinenziali 
anche	a	proprietà	comune	(articolo	16-bis,	comma	1,	lettera	d) del	TUIR);	gli	inter-
venti	 destinati	 alla	 eliminazione delle barriere architettoniche (articolo	 16-bis,	
comma	1,	lettera	e) del	TUIR);

 – gli	 interventi	 relativi	 all’adozione	 di	misure	 finalizzate	 a	 prevenire	 il	 rischio	 del	
compimento di atti illeciti da	parte	di	terzi	(articolo	16-bis,	comma	1,	lettera	f) del	
TUIR);

 – gli	interventi	relativi	alla	realizzazione	di	opere	finalizzate	alla	cablatura degli edi-
fici,	(articolo	16-bis,	comma	1,	lettera	g) del	TUIR;

 – gli	interventi	relativi	alla	realizzazione	di	opere	finalizzate	al	contenimento dell’in-
quinamento acustico (articolo	16-bis,	comma	1,	lettera	g) del	TUIR);

 – acquisto	di	immobili	già	ristrutturati.

7.4.2. Le novità dal 1° luglio 2020
Le	novità	 introdotte	dal	Decreto	Rilancio	per	 le	spese	sostenute,	nel	periodo	compre-

so	tra	il	1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021,	si	possono	riassumere	nel	seguente	modo:
 – importo	detraibile	recuperato	in	5 quote annuali.	Viene,	pertanto,	ridotto	della	metà	
l’arco	di	tempo	entro	cui	poter	fruire	della	detrazione	spettante;

 – credito	cedibile	anche	ad	istituti di credito o intermediari finanziari	da	parte	di	
tutti	i	contribuenti	e	non	più	soltanto	dai	soggetti	appartenenti	alla	«no tax area»;

 – il	 bonus	 facciate	 rientra	 tra	 gli	 interventi	 su	 cui	 applicare	 la	 cessione	 del	 credito	
d’imposta	o	lo	sconto	in	fattura.
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Quadro	riepilogativo:

Anno Novità Normativa

1997
 – Il	legislatore	concede	per	la	prima	volta	il	
vantaggio	di	usufruire	della	detrazione	per	
gli	interventi	di	ristrutturazione	edilizia.

Legge	n.449	del	27	dicembre	1997.

2016

 – Introduzione	della	cessione	del	credito;	
«no	tax	area»	unici	beneficiari;

 – per	interventi	di	riqualificazione	energe-
tica;

 – effettuati	sui	condomini;
 – fornitori	unici	cessionari.

Legge	di	Stabilità	2016	e	Provvedimento	
AE	del	22	marzo	2016.

2017

 – Tutti	i	soggetti	passivi	IRPEF	diventano	
cedenti. Provvedimento	AE	del’8	giugno	2017.

 – Aumentano	i	cessionari:
 – soggetti	privati	collegati	al	rapporto	
originario;

 – istituti	di	credito	o	intermediari	finan-
ziari	(solo	per	i	«no	tax	area»);

 – è	permessa	un’ulteriore	cessione	ai	ces-
sionari.

Decreto	Legge	n.50	del	24	aprile	2017,	
Legge	n.96	del	24	giugno	2017	e	Provve-
dimento	AE	del	28	agosto	2017.

2018

 – Interventi	di	riqualificazione	energetica	
effettuati	su	singole	unità	immobiliari;

 – interventi	di	adozione	di	misure	antisi-
smiche	su	parti	comuni	di	edifici	condo-
miniali.

Legge	di	Bilancio	2018	e	Provvedimento	
AE	del	18	aprile	2019.

2019

 – Introduzione	dello	sconto	in	fattura. Decreto	legge	n.34	del	30	aprile	2019	e	
Provvedimento	AE	del	31	luglio	2019.

 – gli	interventi	antisismici	effettuati	su	sin-
gole	unità	immobiliari. Provvedimento	AE	del	31	luglio	2019.

 – Eliminazione	dello	sconto	in	fattura,	salvo	
per	gli	interventi	effettuati	sui	condomini. Legge	di	Bilancio	2020.

2020

 – Ripristino	dello	sconto	in	fattura;
 – aumentano	gli	interventi	su	cui	applicare	
l’opzione	delle	cessione	del	credito	o,	in	
alternativa,	dello	sconto	in	fattura;

 – istituti	di	credito	o	intermediari	finanziari	
diventano	soggetti	cessionari	non	soltanto	
per	i	«no tax area»	ma	anche	per	tutti	gli	
altri	contribuenti.

Decreto	Legge	Rilancio	n.	34	del	19	
maggio	2020,	convertito	dalla	Legge	
n.	77	del	17	luglio	2020.

Il	decreto	emanato	dal	Ministero	dello	Sviluppo	Economico	il	6	agosto	2020,	c.d.	«Decre-
to requisiti»	definisce	all’allegato	B9	alcune	informazioni	sugli	interventi	appartenenti	e	non	
al Superbonus al 110%.	In	particolare,	per	ciascuna	tipologia	di	interventi	elencata,	viene	
definita	l’aliquota	applicata,	la	detrazione	massima	ed	il	numero	di	anni	per	poter	portare	in	
detrazione	l’importo	sostenuto.

9	 Per	la	lettura	completa	dell’Allegato	B	si	riporta	al	punto	14	del	formulario.
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7.5. Modalità di esercizio dell’opzione10
Il	provvedimento	del	direttore	dell’Agenzia	delle	Entrate	n.	283847	dell’8	agosto	2020	

definisce	le	modalità	con	le	quali	il	contribuente	dovrà	comunicare	all’Agenzia	delle	Entrate	
l’utilizzo	della	cessione	del	credito	o	dello	sconto	in	fattura	per	le	spese	sostenute	nel	perio-
do	compreso	tra	il	1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021.

Innanzitutto,	è	necessario	compilare	un	modello11	denominato	«Comunicazione dell’op-
zione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energeti-
ca, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica» che	dovrà	essere	invia-
to	esclusivamente in via telematica	all’Agenzia	delle	Entrate	a decorrere dal 15 ottobre 
2020 e,	comunque,	entro	e	non oltre il 16 marzo dell’anno successivo	a	quello	in	cui	sono	
state	sostenute	le	relative	spese.

Per	gli	interventi	del	superbonus	110%	relativi	al	risparmio energetico,	in	particolare	
quelli	trattati	nei	paragrafi	6.2	e	6.2.1,	è prevista una tempistica differente:	infatti,	si	ricor-
da	che	è	necessario	che	venga	trasmessa	telematicamente	all’EnEA	l’asseverazione	elabo-
rata	da	un	tecnico	abilitato,	di	cui	al	paragrafo	6.4.2,	punto	B.	

Il	contribuente,	prima	di	poter	effettuare	opportuna	comunicazione	di	opzione	all’A-
genzia	delle	Entrate,	dovrà	attendere	 la	 ricevuta	di	avvenuta	 trasmissione	dell’assevera-
zione	prevista	da	parte	dell’EnEA.	Questo	perché	 l’EnEA	comunicherà	anticipatamen-
te	all’Agenzia	delle	Entrate	i	dati	trasmessi	dal	contribuente	mediante	l’asseverazione	e,	
sulla	base	di	questi,	l’Agenzia	delle	Entrata	verifica	l’esistenza	dell’asseverazione	indica-
ta	nella	Comunicazione	successivamente	trasmessa	dal	contribuente.	Pertanto,	a	decorre-
re	dal	quinto giorno lavorativo successivo	al	rilascio	da	parte	dell’EnEA	della	ricevu-
ta	di	 avvenuta	 trasmissione	dell’asseverazione	prevista,	 il	 contribuente	potrà	 comunica-
re	telematicamente	all’Agenzia	delle	Entrate	l’opzione	della	cessione	del	credito	o	dello	
sconto	in	fattura.

Per	 gli	 interventi	 effettuati	 sulle	 singole unità immobiliari,	 la	 comunicazione	 potrà	
essere	inviata	direttamente	dal	beneficiario	della	detrazione	o,	in	alternativa,	da	un	interme-
diario	abilitato	(di	cui	al	capitolo	6,	paragrafo	6.4.2).	Si	precisa	che,	nel	caso	in	cui	tali	inter-
venti	rientrino	nel	superbonus	al	110%	(cfr. capitolo	6,	allora	è	obbligatorio	che	la	trasmis-
sione	della	comunicazione	venga	effettuata	dall’intermediario	abilitato	che	rilascia	il	visto	
di	conformità.

Per	gli	interventi	sui	condomini,	la	Comunicazione	sarà	inviata	dall’amministratore	di	
condominio	o,	nel	caso	di	condomini	senza	obbligo	di	nomina	dell’amministratore	potrà	esse-
re	inviata	da	uno	dei	condòmini	incaricati,	oppure,	in	terza	ipotesi	dall’intermediario	abilitato.

A	questo	punto,	il	fornitore,	tramite	la	propria	area	riservata	e	le	funzionalità	rese	dispo-
nibili	nel	sito	internet	dell’Agenzia	delle	Entrate,	deve	confermare	l’esercizio	dell’opzione	
ed	attestare	l’effettiva	applicazione	dello	sconto	in	fattura.

10	 Il	presente	paragrafo	si	riferisce	agli	interventi	prevista	dal	decreto	rilancio	e	alle	spese	sostenute	a	partire	dal	1°	
luglio	2020.

11	 Formulario	punto	15	e	relative	istruzioni	al	punto	16.
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In	tutti	i	casi,	entro	5	giorni	dall’invio	della	comunicazione	verrà	rilasciata	al	contribuen-
te	una	ricevuta	per	l’esito:	avvenuta	ricezione	o	scarto	e	relativo	motivo.

Esiste	la	possibilità	per	il	contribuente	di	annullare	la	comunicazione	già	inviata,	pur-
ché	lo	faccia	entro	il	quinto	giorno	del	mese	successivo	a	quello	di	invio,	ed,	entro	lo	stesso	
termine,	può	essere	inviata	una	comunicazione	sostitutiva	della	precedente.	Si	precisa	che,	
qualora	non	venga	effettuata	la	richiesta	per	annullare	la	precedente,	ogni	comunicazione	
successiva	si	aggiungerà	a	quelle	già	inviate.

Infine,	il	contribuente	che	non	invia	la	comunicazione	all’Agenzia	delle	Entrate,	nelle	
modalità	e	nei	termini	previsti,	rende	nulla	la	cessione	del	credito	o	lo	sconto	in	fattura.

7.5.1. Sconto in fattura per il 110%
Secondo	quanto	disposto	dal	provvedimento	dell’Agenzia	delle	Entrate,	lo	sconto	che	

il	fornitore	può	applicare	al	cliente	beneficiario	della	detrazione	non	può	essere	superiore	
al	corrispettivo	dovuto.	Tuttavia,	tenuto	conto	della	detrazione	pari	al	110%,	al	fornitore,	a	
fronte	dello	sconto	praticato,	viene	riconosciuto	un	credito	d’imposta	pari	alla	detrazione	
spettante	e,	quindi,	pari	al	110%	dell’importo	dovuto.

ESEMPIO DI SCONTO IN FATTURA

Un contribuente richiede espressamente l’applicazione dello sconto in fattura, a seguito di un 
intervento rientrante nel Superbonus al 110%.
Si ipotizzi che l’intervento sia pari ad euro 5.000 più Iva al 10% per un totale di euro 5.500.
La relativa detrazione spettante è pari ad euro 6.050 (110% di euro 5.500).
Poiché, è espressamente specificato dalla norma che «lo sconto non può essere superiore al 
corrispettivo dovuto», lo sconto applicato sarà pari ad euro 5.500; mentre, il credito d’imposta 
acquisito dal fornitore che applica lo sconto sarà pari al 110% e quindi pari ad euro 6.050.

Chiaramente,	 l’unico	 svantaggio	per	 il	 contribuente	beneficiario	della	 detrazione	 è	 la	
perdita	di	quel	10%	che,	ai	sensi	di	quanto	previsto	dalla	normativa,	non	potrà	essere	appli-
cato	come	sconto	e	verrà,	invece,	acquisito	dal	fornitore	come	detrazione	dall’imposta	lorda.

Si	precisa	che	lo	sconto	è	applicato	sull’importo	complessivo	dell’imponibile	più	IVA.
nella	fattura	emessa	dal	fornitore	deve	essere	espressamente	indicata,	oltre	il	contenuto	

ordinario,	la	seguente	dicitura:	«sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’arti-
colo 121 del D.L. n. 34/2020»12	quale	articolo	e	legge	di	riferimento.

Lo	sconto	applicato	dal	fornitore	non	deve	riguardare	la	totalità	del	100%	dell’importo	
dovuto,	ma	può	anche	essere	effettuato	uno	sconto	parziale,	con	facoltà	di	poter	usufruire	
della	parte	di	credito	restante	direttamente	in	compensazione	nella	dichiarazione	dei	redditi.

Dal	 punto	 di	 vista	 contabile,	 l’operazione	 che	 il	 fornitore	 registrerà	 al	momento	 di	
emissione	della	fattura	(si	ipotizzi	il	10	luglio	2020),	sarà	la	seguente	operazione	in	par-
tita	doppia:

12	 Un	facsimile	di	fattura	emessa	con	l’applicazione	dello	sconto	al	110%	è	riportato	nel	formulario	al	punto	17.
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10 luglio 2020

Credito v/cliente  a 5.500

 Ricavi di vendita 5.000
 Iva su vendita 500

Tenuto	conto	che,	il	fornitore	ha	praticato	lo	sconto	del	100%	al	cliente	(pari	ad	euro	
5.500),	andrà	successivamente	rilevato	anche	quel	10%	in	più	ottenuto	dal	fornitore	pari	ad	
euro	550	(6.050	meno	il	totale	della	fattura	di	euro	5.500).	Pertanto,	al	momento	di	acqui-
sizione	del	credito	d’imposta	(si	ipotizzi	il	5	gennaio	2021),	il	credito	verso	il	cliente	verrà	
stornato	e,	nella	medesima	scrittura,	verrà	altresì	rilevata	la	voce	«altri proventi»,	volti	ad	
indicare	il	10%	in	più.	La	scrittura	sarà	la	seguente:

5 gennaio 2021

Credito d’imposta ex articolo 121 D.L. 34/2020  a 6.050

 Ricavi di vendita 5.000
 Iva su vendita 500

Per	le	scritture	di	assestamento	e	la	corretta	applicazione	del	principio	della	competenza	
economica,	si	riporta	al	capitolo	5,	paragrafo	5.1.5.

7.5.2. Cessione del credito per il 110%
nel	caso	in	cui	si	opti	per	la	cessione	del	credito,	invece,	la	fattura	emessa	dal	fornitore	

non	è	necessario	che	riporti	la	scelta	di	optare	per	la	cessione	del	credito,	ma,	oltre	i	rego-
lari	dati	previsti,	deve	contenere	l’articolo	e	la	legge	cui	fa	riferimento	la	tipologia	di	inter-
vento	effettuato,	poiché	la	dicitura	indicata	in	fattura	è	un’ulteriore	prova	di	aver	effettua-
to	spese	agevolabili.

Si	precisa	che,	nonostante	 l’importo	venga	ceduto	 interamente	al	proprio	 fornitore,	 il	
cedente	dovrà	ugualmente	effettuare	il	pagamento	delle	spese	per	il	suo	intero	importo	(che	
coincide	con	l’importo	riportato	in	fattura),	perché	altrimenti	si	tratterebbe	di	sconto	in	fat-
tura	e	non	più	di	cessione	del	credito.	Di	conseguenza,	saranno	degli	accordi	privati	tra	le	
parti	a	stabilire	le	modalità	di	restituzione	dell’importo	pari	all’importo	del	credito	ceduto.

Come	già	esposto	nei	capitoli	precedenti,	si	ricorda	che,	affinché	venga	riconosciuta	la	
detrazione,	 è	necessario	che	 le	 spese	vengano	esclusivamente	erogate	mediante	bonifico 
postale o bancario,	contenente	le	seguenti	indicazioni:

 – causale	 del	 versamento,	 specificando	 la	 tipologia	 di	 intervento	 effettuato	 ai	 sensi	
dell’articolo	e	la	legge	di	riferimento;

 – codice	fiscale	del	beneficiario	della	detrazione	(colui	il	quale	richiede	gli	interven-
ti),	o,	qualora	ci	sia,	il	numero	di	partita	IVA.	In	presenza	di	più	soggetti	beneficiari,	
è	necessario	inserire	anche	i	loro	codici	fiscali;
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 – codice	fiscale	del	soggetto	a	favore	del	quale	viene	effettuato	il	bonifico	(fornitore	
che	esegue	i	lavori)	oppure	il	numero	di	partita	IVA.

7.5.3. Utilizzo del credito d’imposta ricevuto
nel	momento	in	cui	la	detrazione	spettante	viene	ceduta	dal	beneficiario	originario,	il	

soggetto	 cessionario	 che	 riceve	 il	 credito	 avrà	 la	possibilità	di	 poterlo	utilizzare	 esclusi-
vamente	in	compensazione,	a	decorrere	dal giorno 10 del mese successivo alla corretta 
ricezione della comunicazione,	di	cui	al	paragrafo	7.5,	e,	comunque,	dopo il 1° gennaio 
dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

ESEMPIO

Il 12 luglio 2020, un contribuente sostiene delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia. 
In data 25 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate riceve correttamente la comunicazione da 
parte del beneficiario originario di voler cedere il credito d’imposta generato dalla detrazione 
spettante al proprio fornitore. Il fornitore che riceve il credito potrà utilizzarlo soltanto dopo il 
1° gennaio 2021.
Il 12 luglio 2020, un contribuente sostiene delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia. 
In data 5 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate riceve correttamente la comunicazione da parte 
del beneficiario originario di voler cedere il credito d’imposta generato dalla detrazione spet-
tante al proprio fornitore. Il fornitore che riceve il credito potrà utilizzarlo già a partire dal 10 
febbraio 2021 (in quanto le spese sostenute si riferiscono all’anno 2020).

I	cessionari,	oltre	all’utilizzo	diretto	del	credito	ricevuto,	possono	cederlo	ulteriormen-
te	ad	altri	soggetti,	sempre	a	decorrere	dal	giorno	10	del	mese	successivo	alla	corretta	rice-
zione	della	comunicazione.

Con	la	Risposta	n.	425	del	1°	ottobre	2020,	l’Agenzia	delle	Entrate	precisa	che,	in	pre-
senza	di	più	fornitori,	il	credito	potrà	essere	ceduto	anche	ad	uno	soltanto	tra	loro.	Viene,	
pertanto,	smentito	quanto	stabilito	nel	punto	3.3	del	provvedimento	del	direttore	dell’Agen-
zia	delle	Entrate	del	18	aprile	2019,	secondo	cui	«in presenza di diversi fornitori, la detra-
zione cedibile è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di 
imposta nei confronti di ciascun fornitore».

7.6. Codici tributo13
I	codici	tributo	da	utilizzare	in	compensazione	nei	modelli	F24	sono	stati	istituiti	nella	

risoluzione	dell’Agenzia	delle	Entrate	n.	58/E	del	25	luglio	2018.	
La	risoluzione	tiene	a	ribadire	la	modalità	di	presentazione	del	modello	F24,	ossia	tra-

mite	i	servizi	telematici	dell’Agenzia	delle	Entrate,	pena	del	rifiuto	del	versamento.	I	codi-
ci	tributo	istituiti	sono:

13	 I	codici	tributo	di	cui	al	presente	paragrafo	sono	relativi	alle	detrazioni	spettanti	prima	dell’introduzione	del	decre-
to	legge	rilancio.	Con	appropriato	provvedimento,	verranno	istituiti,	dal	direttore	dell’Agenzia	delle	Entrate,	i	codi-
ci	tributo	da	utilizzare	per	le	spese	sostenute	dal	1°	luglio	2020,	specificati	al	capitolo	6.
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 – 6890,	per	l’Ecobonus –	utilizzo	in	compensazione	del	credito	d’imposta	ceduto	ai	
sensi	dell’articolo	14,	commi	2-ter e	2-sexies,	del	D.L.	n.	63	del	4	giugno	2013,	e	
successive	modificazioni;

 – 6891,	per	il	Sismabonus –	utilizzo	in	compensazione	del	credito	d’imposta	ceduto	ai	
sensi	dell’articolo	16,	comma	1-quinquies,	del	D.L.	n.	63	del	4	giugno	2013	e	suc-
cessive	modificazioni.

In	sede	di	compilazione	del	modello	di	pagamento	F24,	i	codici	suddetti	verranno	inseri-
ti	nella	sezione	«Erario»,	in	corrispondenza	della	colonna	che	indica	gli	«importi a credito 
compensati».	Importante	dettaglio,	precisato	nella	risoluzione,	è	la	compilazione	dell’«an-
no di riferimento»,	in	cui	deve,	specificatamente,	essere	indicato	l’anno	della	quota	annuale	
di	cui	si	vuole	beneficiare	in	quel	preciso	momento.
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CAPIToLo	 8

ALCUNI CASI PARTICOLARI

Il	presente	capitolo	ha	lo	scopo	di	fornire	delle	risposte	più	dirette	ai	contribuenti	che	
potrebbero	ritrovarsi	in	uno	tra	i	8	casi	di	seguito	analizzati.

1)	 Domanda: una	società	immobiliare	intende	effettuare	degli	interventi	di	riqualifica-
zione	energetica	e	di	riduzione	del	rischio	sismico	su	un	immobile	merce.	La	doman-
da	posta	è	la	seguente:	è	possibile	detrarre	le	spese	sostenute?
Risposta:	ai sensi della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 25 giugno 
2020, i titolari di redditi d’impresa quali, ditte individuali e società sia di persone 
sia di capitali, possono fruire della detrazione per interventi di risparmio energeti-
co effettuati sia su immobili strumentali sia su immobili merce, che generano profit-
ti per l’impresa (per	approfondimento	si	rimanda	al	capitolo	3,	paragrafo	3.2.2). Per 
quanto riguarda gli interventi atti a ridurre il rischio sismico, l’Agenzia delle Entra-
te concede ai titolari di redditi d’impresa di poterne fruirne già dal 2018, ed in par-
ticolare con la Risoluzione n. 22e/2018 (per	approfondimento	si	rimanda	al	cap.4,	
paragrafo	4.2.1).

2)	 Domanda:	una	società	ha	stipulato	un	contratto	di	comodato	d’uso	avente	ad	ogget-
to	un	immobile	nel	quale	svolgere	l’esercizio	della	propria	attività	imprenditoriale.	
La	domanda	posta	è	la	seguente:	qualora	la	società	intendesse	effettuare	degli	inter-
venti	edilizi,	potrebbe	fruire	delle	detrazioni	fiscali	IRES?
Risposta:	trattandosi di un fabbricato strumentale, e, pertanto, non oggetto di vendi-
ta, la società può fruire della detrazione, tenendo presente tutte le condizioni previste.

3)	 Domanda: nel	2018	un	contribuente	–	deceduto	nel	mese	di	febbraio	2020	–	effet-
tua	degli	interventi	di	ristrutturazione	edilizia	su	un	immobile	locato.	La	domanda	è	
se	gli	eredi	del	contribuente	deceduto	possano	fruire	delle	restanti	quote	non	detratte.
Risposta: si precisa che, soltanto chi risulta proprietario, possessore o detentore 
dell’immobile ha la possibilità di detrarre le quote restanti. Difatti, trattandosi di 
un immobile locato, sarà possibile per gli eredi recuperare soltanto le quote relati-
ve all’anno 2019, presentando la dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta 2019 
del contribuente defunto. Le restanti quote verranno perse.

4)	 Domanda: un	 contribuente	 acquista	 un	 fabbricato,	 la	 cui	 categoria	 catastale	 di	
appartenenza	è	F/3,	ossia	fabbricato	 in	corso	di	costruzione.	La	domanda	è	 la	se-
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guente:	qualora	il	contribuente	realizzasse	degli	interventi	di	ristrutturazione	edilizia	
o	di	riqualificazione	energetica,	fruirebbe	delle	agevolazioni	previste?
Risposta: ai sensi di quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la Circola-
re n. 36/E del 31 maggio 2007, non è possibile fruire delle agevolazioni previste su 
immobili che risultano essere ancora in costruzione e che, pertanto, non siano «esi-
stenti».

5)	 Domanda: un	contribuente	acquista	un	fabbricato	che	intende	demolire	e	successi-
vamente	ristrutturare	con	un	aumento,	seppur	lieve,	della	volumetria	dell’edificio.	
L’intenzione	è	quella	di	adibire	ad	abitazione	principale	una	parte	dell’immobile	e	la	
restante	adibirlo	ad	usi	differenti	(a	disposizione	o	vendita).	Si	chiede	quale	sia	l’ali-
quota	IVA	da	applicare	sugli	interventi	da	realizzare?
Risposta: purché non si tratti di immobili di lusso appartenenti ad una tra le cate-
gorie catastali, quali A1, A8 o A9, il contribuente può applicare l’aliquota IVA pari 
al 4% per la parte adibita ad abitazione principale; mentre, sulla restante parte, 
applicherà l’aliquota al 10%. Si precisa che, qualora nessuna delle due parti verrà 
adibita ad abitazione principale, si dovrà applicare l’aliquota al 10%.

6)	 Domanda:	il	coniuge	sostiene	delle	spese	di	ristrutturazione	dell’immobile	di	pro-
prietà	dell’altro	coniuge.	A	seguito	di	separazione	dei	due	coniugi,	si	chiede	se	 il	
coniuge	 non	 proprietario	 dell’immobile	ma	 intestatario	 dei	 bonifici	 effettuati	 per	
sostenere	le	spese	di	ristrutturazione,	possa	continuare	a	detrarre	le	restanti	quote.
Risposta: il coniuge non proprietario può continuare a godere delle detrazioni 
spettanti soltanto se risulta «assegnatario» dell’immobile dell’ex coniuge proprieta-
rio. Pertanto, qualora non risulti tale, perderà il beneficio.

7)	 Domanda: a	fine	anno	2019	un	contribuente	acquista	un	immobile	con	l’intenzione	
di	adibirlo	ad	abitazione	principale,	dopo	aver	effettuato	degli	interventi	di	ristruttu-
razione.	nell’anno	2020	non	risultano	ancora	terminati	i	lavori	di	ristrutturazione	e,	
a	causa	di	ciò,	non	è	risultato	possibile	stabilire	la	propria	residenza	nell’immobile	in	
oggetto.	La	domanda	posta	è:	quale	codice	andrà	indicato	nel	modello	730	dell’anno	
d’imposta	2019	per	identificare	l’immobile.
Risposta: ai sensi del comma 3 dell’art. 36 del TUIR «non	si	considerano	produt-
tive	di	reddito	le	unità	immobiliari	per	le	quali	sono	state	rilasciate	licenze,	conces-
sioni	o	autorizzazioni	per	restauro,	risanamento	conservativo	o	ristrutturazione	edi-
lizia,	limitatamente	al	periodo	di	validità	del	provvedimento	durante	il	quale	l’uni-
tà	immobiliare	non	è	comunque	utilizzata». In assenza dei suddetti attestati, dovrà 
essere applicato in dichiarazione il codice 9 – immobile che non rientra in nessuno 
dei casi individuati con i codici da 1 a 17.

8)	 Domanda: all’interno	di	un	condominio,	vengono	effettuati	degli	interventi	di	sosti-
tuzione	di	impianti	di	climatizzazione	invernale	esistenti	con	impianti	centralizzati	
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usufruendo	 del	Superbonus al 110%.	 Il	 quesito	 posto	 è	 il	 seguente:	 tenuto	 conto	
dell’intervento	trainante	effettuato	dal	condominio,	esiste	la	possibilità	per	i	singo-
li	condòmini	di	effettuare	 interventi	di	 sostituzione	degli	 infissi	 sui	propri	 singoli	
appartamenti,	beneficiando	dell’aliquota	al	110%?
Risposta:	poiché l’intervento effettuato dal condominio rientra tra gli interventi 
c.d. trainanti (di cui al paragrafo 7.2), i singoli condòmini potranno, in questo caso, 
beneficiare del Superbonus	al	110% anche sulle singole unità immobiliari per gli 
altri interventi previsti.

9)	 Domanda:	al	fine	di	verificare	preliminarmente	l’accesso	al	superbonus	al	110%,	si	
chiede	se	un	contribuente	possa	detrarre	le	spese	sostenute	per	una	perizia	estimati-
va	elaborata	da	un	tecnico	abilitato,	pur	non	avendo	certezza	di	voler	effettivamente	
realizzare	gli	interventi	di	superbonus.
Risposta:	la Circolare n. 24/2020 dell’Agenzia delle Entrate precisa che la detrazio-
ne al 110% spetta anche per tutti gli altri costi sostenuti strettamente connessi alla 
realizzazione dell’intervento (di cui al paragrafo 6.2.3) effettuato a condizione che 
l’intervento a cui fanno riferimento sia effettivamente realizzato. Pertanto, in man-
canza di realizzazione dei lavori edilizi, di cui al capitolo 6, non potranno essere 
portati in detrazione nemmeno gli altri costi.

10)	Domanda: un	contribuente	residente	all’estero	possiede	e	detiene	un	appartamen-
to	in	Italia,	sul	quale	avrebbe	interesse	ad	effettuare	alcuni	interventi	rientranti	nel	
Superbonus	al	110%.	La	domanda	che	si	pone	è	la	seguente:	è	possibile,	nel	caso	
in	esame,	che	il	contribuente	usufruisca	del	Superbonus	al	110%	pur	non	risultando	
residente	nel	territorio	italiano?
Risposta:	la normativa consente a tutti coloro, sia residenti sia non residenti nel ter-
ritorio dello Stato, di poter beneficiare delle detrazioni previste per interventi edi-
lizi sugli immobili. In particolare, è molto comune il caso in cui, un contribuente 
estero abbia immobili in Italia ma non abbia imposta lorda da versare e sulla quale 
applicare detrazioni a riduzione della stessa. A tal proposito, con l’introduzione del 
Decreto Rilancio esiste la possibilità, anche per questi soggetti, di poter usufruire 
della cessione del credito o direttamente dello sconto in fattura, per i quali non sarà 
necessaria la presenza di un imposta IRPEF da versare.
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1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la	sottoscritto/a	(compilare),	nato/a	(compilare),	il	(compilare),	residente	a	(compilare),	
in	via	(compilare),	codice	fiscale	(compilare),	consapevole	delle	sanzioni	penali	richiama-
te	dall’articolo	76,	D.P.R.	28	dicembre	2000,	n.	445,	in	caso	di	dichiarazioni	mandaci	e	di	
formazione	o	uso	di	atti	falsi,	ai	fini	della	detrazione	IRPEF	del	50%	dell’articolo	16-bis 
D.P.R.	917/1986,	per	i	seguenti	interventi	che	sta	effettuando	presso	l’unità	immobiliare	sita	
in	(compilare),	via	(compilare):
 –   .......................................................................................................................................... ;
 –   .......................................................................................................................................... ;

DICHIARA
 – che	la	normativa	edilizia	non	prevede	alcun	titolo	abilitativo	per	i	suddetti	interventi;
 – che	la	data	di	inizio	dei	lavori	sarà	il	(compilare);
 – che	gli	interventi	posti	in	essere	rientrano	tra	quelli	agevolabili,	pure	se	i	medesimi	non	
necessitano	di	alcun	titolo	abilitativo,	ai	sensi	della	normativa	edilizia	vigente	(provvedi-
mento	2	novembre	2011,	n.	149646,	punto	1	e	circolare	1°	giugno	2012,	n.	19/E).

Luogo	e	data	(compilare),	(compilare)
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2. Fac-simile comunicazione all’ASL

NOTIFICA PRELIMINARE
(Articolo 99 del D.Lgs. n. 81/2008)

Spett.le	Ispettorato	territoriale
Spett.le	Azienda	ASL
Spett.le	Comune	di	(compilare)

Oggetto: Notifica preliminare ai sensi dell’articolo 99 del D.Lgs. n. 81/2008.

Si	comunica	che	in	data	gg/MM/AAAA	avranno	inizio	i	lavori	relativi	al	cantiere	di	segui-
to	specificato,	con	titolo	edilizio	(compilare).
A	tal	proposito,	e	in	ottemperanza	all’articolo	99	del	D.Lgs.	n.	81/2008,	si	riportano	le	se-
guenti	informazioni:
 – Data	della	presente	comunicazione:	(compilare)
 – Indirizzo	del	cantiere:	(compilare)
 – Committente:	(compilare)
 – natura	dell’opera:	Lavori	di	(compilare)
 – Responsabile	dei	lavori:	(compilare)
 – Coordinatore	della	sicurezza	per	la	progettazione:	(compilare)
 – Coordinatore	della	sicurezza	per	l’esecuzione:	(compilare)
 – Data	presunta	di	inizio	lavori:	i	lavori	inizieranno	presumibilmente	il	(compilare)
 – Durata	presunta	dei	lavori	in	cantiere:	i	lavori	dureranno	per	giorni:	(compilare)
 – numero	massimo	presunto	dei	lavoratori	presenti	sul	cantiere:	(compilare)
 – numero	previsto	di	imprese	sul	cantiere:	(compilare)
 – numero	massimo	di	lavoratori	autonomi	presenti	sul	cantiere:	(compilare)
 – Imprese	e/o	lavoratori	autonomi	già	selezionati:	(compilare)
 – Ammontare	complessivo	presunto	dei	lavori:	l’ammontare	complessivo	dei	lavori	è	pari	

a (compilare)
 – Direttore	dei	lavori:	(compilare)
 – Progettista:	(compilare)

Luogo	e	data	(compilare)

Il	Committente	dei	lavori
(il	Responsabile	dei	lavori,	ove	nominato)
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3. Esempio di bonifico bancario

Bonifico	relativo	a	lavori	edilizi	che	danno	diritto	alla	detrazione	prevista	dall’articolo:
 – per	ristrutturazioni edilizie:	art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986;
 – per	ecobonus:	art. 1, commi 344-347 della Legge n. 296/2006;
 – per	sismabonus:	art. 16 della D.L. n. 63/2013;
 – per	bonus facciate: art. 1, commi 219 a 224 della Legge n. 160/2019.

Pagamento	fattura	n.	(compilare)	de	(compilare)	a	favore	di	(compilare)

Partita	IVA	(compilare)

Beneficiario	della	detrazione	(compilare)

Codice	Fiscale (compilare)

Esempio di caso generico fornito dall’Agenzia delle Entrate
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4. Asseverazione ai sensi dell’art. 3 del D.M. 28 febbraio 2017 e ss.mm. – Classificazio-
ne sismica della costruzione

ALLEGATO B 

SI NO

ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 DEL DECRETO MINISTERIALE 28 FEBBRAIO 2017, E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

CLASSIFICAZIONE SISMICA DELLA COSTRUZIONE 

situata nel COMUNE DI ________________________________________, al/ai seguente/i indirizzo/i 

__________________________________________________________________, riportata al catasto 

nella zona cens. ______ Foglio n. _______ Particella/e  n. _________________ sub. n. ____________ 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ nato a 

_________________________il _______________ residente a _____________________________ in 

_________________________________ n. ___________ C.F. __________________________ iscritto 

all’Ordine _______________________ della Prov. di ________________________________  n. iscriz. 

__________, consapevole delle responsabilità penali e disciplinari in caso di mendaci dichiarazioni, 

PREMESSO 

- che è in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 del D.M. n. ____ del _________,

- che opera nella qualità di tecnico incaricato di effettuare(2):

la Classificazione del Rischio Sismico dello stato di fatto della costruzione sopra 
individuata; 

il progetto per la riduzione del Rischio sismico della costruzione sopra indicata e la relativa 
Classificazione del Rischio Sismico conseguente l’intervento progettato, anche nel caso di 
demolizione e ricostruzione;  

ASSEVERA  

LA SEGUENTE DICHIARAZIONE 

- possesso della polizza assicurativa di cui all’articolo 119 comma 14 del decreto-legge 19 maggio
2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, per la presente
asseverazione: 

(1) Gradi decimali; indicare almeno 6 cifre decimali
(2) Barrare la casella, o le caselle, di interesse.

Coordinate geografiche di due spigoli opposti della costruzione nel sistema ETRF2000 (indicare qualora indicati in WGS 84)(1) 

Spigolo 1 Lat. |__|__|__|,|__|__|__|__|__|__|__| Lon. |__|__|__|,|__|__|__|__|__|__|__|  WGS84

Spigolo 2 Lat. |__|__|__|,|__|__|__|__|__|__|__| Lon. |__|__|__|,|__|__|__|__|__|__|__| SI  . 

 I  Regione I Prov/unità terr.I        Comune      I   anno pres. pratica    I    Fg. Catastale  I       Part. Catastale      I 
Da compilare a cura del tecnico che redige l’asseverazione. Per ciascun dato, se con un numero di cifre 
inferiore alle caselle disponibili, aggiungere degli zeri a sinistra. L’anno da indicare è quello di accesso al bonus 

Foglio 1/2
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ALLEGATO B 

- la congruità della spesa ammessa a detrazione, stimata mediante il prezzario _____________
pubblicato nell’anno 20__ , che ammonta ad un costo complessivo dell’intervento, comprensivo
delle spese professionali, pari ad € _______________ , di cui di lavori pari ad € _______________

- Dalle analisi della costruzione emerge quanto segue:

STATO DI FATTO (ante operam): 
- Classe di Rischio della costruzione(3) :   A+  A  B  C  D  E  F  G 

- Valore dell’ indice di sicurezza strutturale (IS-V)(4) : ______ %

- Valore della Perdita Annua Media (PAM)(3) : ______ % 

- Linea Guida, utilizzata come base di riferimento per le valutazioni, approvata con D.M. n. ___ del
__ __/__ __/20__ __; successivi aggiornamenti del  __ __/__ __/20__ __;

- classe di rischio attribuita utilizzando il metodo:  convenzionale semplificato 

- si allega la relazione illustrativa dell’attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti, salvo per i
casi in cui è prevista la demolizione e ricostruzione;

STATO CONSEGUENTE L’INTERVENTO (post operam)(5) (6) 
- Classe di Rischio della costruzione(2) :   A+     A  B  C  D  E  F  G 

- Valore dell’ indice di sicurezza strutturale (IS-V)(3) : ______ %

- Valore della Perdita Annua Media (PAM)(3) : ______ % 

- Linea Guida, utilizzata come base di riferimento per le valutazioni, approvata con D.M. n. ___ del
__ __/__ __/20__ __; successivi aggiornamenti del  __ __/__ __/20__ __;

- classe di rischio attribuita utilizzando il metodo:  convenzionale semplificato 

- estremi del Deposito/Autorizzazione al Genio Civile, ai sensi delle autorizzazioni in zona sismica, n.
_________ del __ __/__ __/20__ __;

- si allega la relazione illustrativa dell’attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti, inerenti la
valutazione relativa alla situazione post- intervento.

EFFETTO DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONSEGUITO MEDIANTE L’INTERVENTO PROGETTATO(4)(5) 
Gli interventi strutturali progettati consentono una riduzione del Rischio Sismico della 
costruzione ed il passaggio di un numero di Classi di Rischio, rispetto alla situazione ante-
operam, pari a: Nessuna classe              n.   1 classe            n. 2 o più classi       

Data Timbro e firma 

(3) Alla lettera che identifica la Classe di Rischio aggiungere il simbolo (*) se attribuita con il metodo semplificato.
(4) Da omettere per attribuzioni effettuate con il metodo semplificato.
(5) Sezione da compilare quando si attribuisce la Classe di Rischio in conseguenza della redazione di un progetto di intervento
strutturale.
(6) Intervento che può consistere anche nella demolizione e ricostruzione, rientrante nella “ristrutturazione edilizia”, come
definita all’art. 3 co. 1, lett. d del D.P.R. 380/2001

Foglio 2/2
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5. Attestazione del direttore dei lavori ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.M. 28 feb-
braio 2017 e ss.mm. – Intervento di riduzione del rischio sismico della costruzione

ALLEGATO B-1 
 

ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI 
AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 4-TER DEL DECRETO MINISTERIALE 28 FEBBRAIO 2017, E 

SUCCESSIVE MODIFICAZIONI  
 

INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA COSTRUZIONE 

situata nel COMUNE DI ________________________________________, al/ai seguente/i indirizzo/i 

__________________________________________________________________, riportata al catasto nella 

zona cens. ______ Foglio n. _______ Particella/e  n. _________________ sub. n. ____________ 

 
Committente: ___________________________________________________ 

Impresa: ___________________________________________________ 

Pratica edilizia  n. _______________  del _____________  

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________ C.F. 

__________________________________ iscritto all’Ordine ______________________________ della Prov. di 

________________________________  n. iscriz. __________, in qualità di Direttore dei Lavori dell’intervento 

sopra individuato, consapevole delle responsabilità penali e disciplinari in caso di mendaci dichiarazioni, 

ASSEVERA 

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 del D.M. n. ____ del _________,  

- di essere in possesso della polizza assicurativa, allegata alla presente, di cui all’articolo 119 comma 14 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, per la 
presente asseverazione; 

- che i lavori corrispondono al progetto definitivo, ed a quello delle eventuali varianti, già trasmessi alla 
Regione e cosentono la riduzione della classe di rischio sismico della costruzione; 

- che l’ammontare dei lavori, eseguiti in conformità al Progetto per la riduzione del rischio sismico della 
costruzione, sono risultati pari ad € …………………………… e tale somma risulta congrua per il risultato 
conseguito; 

- che in relazione slle somme degli Stati di Avanzamento già riconosciuti all’impresa è da corrispondere una 
somma finale pari a € ……………………………, come di seguito indicato: 

 PAGAMENTI  GIA’  PAGAMENTO DA   EFFETTUARE 
CON IL PRESENTE STATO 

 
(1) Gradi decimali; indicare almeno 6 cifre decimali  

Coordinate geografiche di due spigoli opposti della costruzione nel sistema ETRF2000 (indicare qualora indicati in WGS 84)(1)  

Spigolo 1 Lat. |__|__|__|,|__|__|__|__|__|__|__| Lon. |__|__|__|,|__|__|__|__|__|__|__|  WGS84 

Spigolo 2 Lat. |__|__|__|,|__|__|__|__|__|__|__| Lon. |__|__|__|,|__|__|__|__|__|__|__| SI       . 

                   
 I  Regione I Prov/unità terr.I        Comune      I   anno pres. pratica    I    Fg. Catastale  I       Part. Catastale      I 
Da compilare a cura del tecnico che redige l’asseverazione. Per ciascun dato, se con un numero di cifre 
inferiore alle caselle disponibili, aggiungere degli zeri a sinistra. L’anno da indicare è quello di accesso al bonus 

Foglio 1/2
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ALLEGATO B-1 
 

EFFETTUATI (2) FINALE(2) 
1° SAL  -- 
2° SAL  -- 
Stato FINALE --  

 
- che i lavori eseguiti hanno consentito la riduzione del Rischio Sismico della costruzione ed il passaggio di un 

numero di Classi di Rischio, rispetto alla situazione ante operam, pari a:    
Nessuna classe            n.   1 classe         n. 2 o più classi        

 
 
  , lì    

         IL DIRETTORE DEI LAVORI 
       (…………………………………………………) 

 

 
(2) Indicare importi al netto dell’I.V.A. 

Foglio 2/2
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6. Attestazione del collaudatore statico ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.M. 28 feb-
braio 2017 e ss.mm. – Intervento di riduzione del rischio sismico della costruzione

ALLEGATO B-2 

ATTESTAZIONE DEL COLLAUDATORE STATICO 
AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 4-TER DEL DECRETO MINISTERIALE 28 FEBBRAIO 2017, E 

SUCCESSIVE MODIFICAZIONI  

INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA COSTRUZIONE 

situata nel COMUNE DI ________________________________________, al/ai seguente/i indirizzo/i 

__________________________________________________________________, riportata al catasto nella 

zona cens. ______ Foglio n. _______ Particella/e  n. _________________ sub. n. ____________ 

 
Committente: ___________________________________________________ 

Impresa: ___________________________________________________ 

Pratica edilizia  n. _______________  del _____________  

 
Il sottoscritto ing./arch._______________________________________________________________ C.F. 

__________________________________ iscritto all’Ordine _______________________________ della Prov. di 

________________________________  n. iscriz. __________, in qualità di Collaudatore Statico dell’intervento 

sopra individuato, consapevole delle responsabilità penali e disciplinari in caso di mendaci dichiarazioni, 

ASSEVERA 

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 del D.M. n. ____ del _________,  

- di essere in possesso della polizza assicurativa, allegata alla presente, di cui all’articolo 119 comma 14 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, per la 
presente asseverazione; 

- che i lavori corrispondono al progetto definitivo, ed a quello delle eventuali varianti, già trasmessi alla 
Regione e cosentono la riduzione della classe di rischio; 

- che i lavori eseguiti hanno consentito la riduzione del Rischio Sismico della costruzione ed il passaggio di un 
numero di Classi di Rischio, rispetto alla situazione ante operam, pari a:    

Nessuna classe            n.   1 classe         n. 2 o più classi        
 

 
  , lì    

IL COLLAUDATORE STATICO 

       (………………………………………………………………) 

 
(1) Gradi decimali; indicare almeno 6 cifre decimali  

Coordinate geografiche di due spigoli opposti della costruzione nel sistema ETRF2000 (indicare qualora indicati in WGS 84)(1)  

Spigolo 1 Lat. |__|__|__|,|__|__|__|__|__|__|__| Lon. |__|__|__|,|__|__|__|__|__|__|__|  WGS84 

Spigolo 2 Lat. |__|__|__|,|__|__|__|__|__|__|__| Lon. |__|__|__|,|__|__|__|__|__|__|__| SI       . 

                   
 I  Regione I Prov/unità terr.I        Comune      I   anno pres. pratica    I    Fg. Catastale  I       Part. Catastale      I 
Da compilare a cura del tecnico che redige l’asseverazione. Per ciascun dato, se con un numero di cifre 
inferiore alle caselle disponibili, aggiungere degli zeri a sinistra. L’anno da indicare è quello di accesso al bonus 
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7. Stato di avanzamento lavori ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.M. 28 febbraio 2017 
e ss.mm. – Intervento di riduzione del rischio sismico della costruzione

ALLEGATO 1 
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  N. ____ 

AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 4-TER DEL DECRETO MINISTERIALE 28 FEBBRAIO 2017, E 

SUCCESSIVE MODIFICAZIONI  

INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA COSTRUZIONE 

situata nel COMUNE DI ________________________________________, al/ai seguente/i indirizzo/i 

__________________________________________________________________, riportata al catasto nella 

zona cens. ______ Foglio n. _______ Particella/e  n. _________________ sub. n. ____________ 

 
Committente: ___________________________________________________ 

Impresa: ___________________________________________________ 

Pratica edilizia  n. _______________  del _____________  

 
Il sottoscritto ing./arch.________________________________________________________ C.F. 

__________________________ iscritto all’Ordine _______________________ della Prov. di 

________________________________  n. iscriz. __________, in qualità di Direttore dei Lavori dell’intervento 

sopra individuato, consapevole delle responsabilità penali e disciplinari in caso di mendaci dichiarazioni, 

ASSEVERA 

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 del D.M. n. ____ del _________,  

- di essere in possesso della polizza assicurativa di cui all’articolo 119 comma 14 del decreto-legge 19 maggio 
2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, per la presente asseverazione; 

- che i lavori, stimati in fase di Progetto pari ad € ……………………………, hanno raggiunto un S.A.L. pari al ……..% 
dell’importo e quindi ammontano ad € …………………………… come di seguito indicato: 

 SOMME GIA’ RICONOSCIUTE 
(2) 

SOMMA RICONOSCIUTA CON IL 
PRESENTE SAL(2) 

1° SAL   
2° SAL   

 
- che i lavori corrispondono al progetto definitivo, ed a quello delle eventuali varianti, già trasmessi alla 

Regione; 

- che la spesa, stimata mediante il prezzario _____________ pubblicato nell’anno 20__, è congrua; 

  , lì    

                   L’IMPRESA              IL DIRETTORE DEI LAVORI 

(……………………………………………………)    (…………………………………………………) 

 
(1) Gradi decimali; indicare almeno 6 cifre decimali  
(2) Indicare importi al netto dell’I.V.A. 

Coordinate geografiche di due spigoli opposti della costruzione nel sistema ETRF2000 (indicare qualora indicati in WGS 84)(1)  

Spigolo 1 Lat. |__|__|__|,|__|__|__|__|__|__|__| Lon. |__|__|__|,|__|__|__|__|__|__|__|  WGS84 

Spigolo 2 Lat. |__|__|__|,|__|__|__|__|__|__|__| Lon. |__|__|__|,|__|__|__|__|__|__|__| SI       . 

                   
 I  Regione I Prov/unità terr.I        Comune      I   anno pres. pratica    I    Fg. Catastale  I       Part. Catastale      I 
Da compilare a cura del tecnico che redige l’asseverazione. Per ciascun dato, se con un numero di cifre 
inferiore alle caselle disponibili, aggiungere degli zeri a sinistra. L’anno da indicare è quello di accesso al bonus 
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8. Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o 
dell’installatore ai sensi dell’allegato A

Foglio 1/2
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FORMULARIO 123

9. Asseverazione di cui al comma 13, dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi 
dell’art. 2, comma 7, lettera a) del Decreto “Asseverazioni” – (Stato finale)

1 
 

Allegato 1 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi 

dell’articolo 2, comma 7, lettera a) del Decreto “Asseverazioni” 
 

(Stato finale)1 

 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a a: ____________________________ (prov. __) 
il ___/___/______, codice fiscale:____________________, residente a: _____________________________, 
CAP:____, (prov. __), in: ________________________________________________________ n. ____, con 
studio sito a: ______________________________________________________, CAP: ______,(prov. ___), 
in: ________________________________________________________ n. ____, iscritto all’ordine/collegio 
professionale:______________________________________________di ____________________________ 
con il numero:____________________________ in relazione agli interventi di cui all’art. 119 commi 1 e 2 
del D.L. n. 34/2020, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di 
atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non 
veritiere ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 
DICHIARA CHE 

 
per i lavori oggetto della presente asseverazione,  
 
▢a)è stata depositata nell’ufficio competente del Comune di ________________ (prov. ___), in data:_____, 

protocollo: ___________,la relazione tecnica prevista dall’art. 28 della legge 10/1991 e dall’art. 8 comma 
1 del D.lgs 192/2005 e successive modificazioni secondo i modelli riportati nel decreto 26 giugno 
2015“Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fi ni 
dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”, o 
modulistica prevista da disposizioni regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati; 

 
- gli stessi lavori sono iniziati in data ______. 

 
- i lavori sono eseguiti su: 

○ edificiocondominiale composto da n. _____ unità immobiliari e○ dotato di impianto termico 
centralizzato 

○ unità immobiliare unifamiliare 
○ unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e 

dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno 
○ immobile 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 di cui al comma 1 dell’art. 119 del D.L. 
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono vietati da 
regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. 
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2 
 

- la superficie lorda complessiva disperdente è pari a ________ m2; 
 

e 
riguardano: 

 
 

- gliinterventi trainanti2 
 
☐ 1. ○ intervento di 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 lorda 
complessiva disperdente dell’edificio medesimo  
 
- che le superfici oggetto dell’intervento sono: 

pareti verticali: ________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; 
…………… 
coperture:________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; 
…………… 
pavimenti:________ [m2]; trasm.ante:______[W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; 
…………… 
 

- che la spesa massima ammissibile dei lavori sulle parti opache su cui calcolare la detrazione 
fiscale è pari al prodotto delle unità immobiliari _____ che compongono l’edificio per 
50.000/40.000/30.0003euro corrispondente a: ________________________ euro. 
 

- il costo complessivo previsto dei lavori e realizzato sulle parti opache ammonta a: 
_____________________euro. 
 

2.○ intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti di potenza utile 
complessiva pari a: ________[kW] composto da n. _______ generatori di calore con impianti 
centralizzati dotati di: 
▢▢a)caldaie a condensazione 

P.nom:____ [kW], efficienza ηs: ______ [%] ; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%) 
(aggiungere le righe necessarie) 
 

▢b)pompe di calore (PDC)a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche: 
tipo di PDC4: _______; Potenza utile nom. ______ [kW]; COP ____; EER: _____ ; ○ 
inverter; ○ sonde geotermiche 
(aggiungere le righe necessarie); 
 

▢▢c)pompe di calore ad assorbimento a gas: 
tipo di PDC5: _____; Potenza utile nom. ______ [kW]; GUEh: ____; GUEc: _____;  
inverter: ○ 
(aggiungere le righe necessarie); 
 

▢▢d)sistemi ibridi 
caldaia a condensazione: 
P.nom:____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%) 

pompa di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche: 
tipo di PDC5: _______; Potenza utile nom.:_____ [kW]; COP: ____; EER: _____ ;  
○ inverter;○ sonde geotermiche 
(aggiungere le righe necessarie); 
 

88-277-0211-6 - Copyright Grafill s.r.l. - Concesso in licenza a Francesco Papa Password: 567768 Codice A: 40 Codice B: ITZK3431GJ



FORMULARIO 125

3 
 

▢▢e)sistemi di microcogenerazione 
Pelettrica:____ [kW]: Pterm: _____[kW]; PES: ___ [%]; ○Risc. supp.; Prisc.supp.: ____[kW] 
 

▢▢ f)collettori solari 
Superficie lorda Ag di un singolo modulo ____ [m2]; numero di moduli: ____Sup. tot.: ____ 
[m2] 
Tipo di collettori5 ______________; tipo di installazione6___________; Inclinazione % : 
____;orientamento7:____; ▢▢ impianto factory made: accumulo in litri: ______;  
destinazione del calore8:_______________; tipo di impianto integrato o sostituito9: 
_________;▢▢certificazione solar Keymark; 
 

▢▢ g)teleriscaldamento (esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di 
infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 
per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio 
a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del 
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102). 
Potenza nominale dello scambiatore ______ kW; rendimento dello scambiatore _____%; 
fp,nren:_________10; Tipologia di rete di teleriscaldamento efficiente:____________11. 
 

▢▢ h)caldaie a biomassa - classe 5 stelle (in edifici unifamiliario in unità immobiliari situate 
all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di 
uno o più accessi autonomi dall’esterno, esclusivamenteper le aree non metanizzate nei 
comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 
2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi 
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con 
valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al 
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, 
n. 186). 
Potenza utile nominale: Pu ______ kW; rendimento utile nominale della caldaia _____%; 
destinati a:☐☐climatizzazione invernale; ☐☐climatizzazione estiva12;☐☐prod. di acqua calda 
sanitaria13 
 

- l’ammontare massimo dei lavori del presente punto su cui calcolare la detrazione fiscale è pari al 
prodotto delle unità immobiliari ____ che compongono l’edificio per 30.000/20.000/15.00014euro 
corrispondente a: ________________________ euro 
 

- il costo complessivo dei lavori realizzati sull’impianto corrisponde a: _____________________euro 
 

Eseguiti su: 
 
☐☐E.a) l’edificio condominiale denominato: ____________________________________________ 

sito in _____________________________, CAP: _____, città15 __________________ (prov. __),  
☐ dotato di impianto di termico centralizzato (la spunta è automatica se si eseguono gli interventidi 

cui al punto 2) 
Composto dalle seguenti unità immobiliari così individuate: 
Foglio:______ particella: ________sub:________;quota millesimale ___; C.F.: 
______________________________ dei soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali per ogni 
singola unità immobiliare,○ su cui sono eseguiti interventi trainati 
 (mettere una unità immobiliare per rigo – aggiungere le riga necessarie) 

 
☐☐E.b l’edificio unifamiliare, 

 sito in _____________________________, CAP: _____, città13 _________________, (prov. __), 
 individuato al catasto da: 
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Foglio:________;particella: _________; 
sub:______________;C.F.:________________________dei soggetti beneficiari delle detrazioni 
fiscali. 

 
GG (gradi giorno): _________, zona climatica:_______ 

 
e 
- gliInterventi trainati 

 riguardanti le parti comuni16: 
☐☐1.1 isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le 

parti comuni l’involucro dell’edificio con un’incidenza complessiva minore o uguale al 25 per 
cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo avente superficie 

 
- che le superfici oggetto dell’intervento sono: 

pareti verticali: ________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; 
…………… 
coperture:________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; 
…………… 
pavimenti:________ [m2]; trasm.ante:______[W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; 
…………… 

 
☐☐1.2sostituzione degli infissi delle parti comuni 

Superficie: ________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K] 
(ripetere per ogni singolo infisso) 
 

- le spese, per gli interventi di cui ai punti 1.1.e 1.2 previste in progetto ammontano a _________ 
euro, la spesa massima ammissibile per l’intero edificio risulta pari al prodotto del “limite di spesa 
prevista dall’ecobonus” (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto 
dell’intervento,diviso l’aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro) per il numero di unità 
immobiliari di cui si compone l’edificio corrispondente complessivamente a _______ euro di cui 
realizzati per un costo di ______ euro; 

 
☐☐1.3schermature solari e chiusure oscuranti delle parti comuni 

Sup. scherm/chiusura oscurante: _______ [m2]; tipo di scherm./chiusura oscurante17 :________; 
gtot:_____; resistenza termica supplementare18:_____ [Km2/W]; orientamento19 :__________ 
 

- le spese, per gli interventi di cui al punto 1.3 previste in progetto ammontano a _________ euro, 
la spesa massima ammissibile per l’intero edificio risulta pari al prodotto del “limite di spesa 
prevista dall’ecobonus” (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto 
dell’intervento diviso l’aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545euro) per il numero di unità 
immobiliari di cui si compone l’edificio corrispondente complessivamente a _______ euro di cui 
realizzati per un costo di ______ euro; 

 
☐2.1 intervento, sulle parti comuni, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 
esistenti di potenza utile complessiva pari a: ________[kW] con impianti dotati di: 
 
a)☐generatori di aria calda a condensazione 

P.nom: ____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%) 
 
b)☐generatori a biomassa in classe 5: di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori 

di calore alimentati da biomasse combustibili 
Pu: _____ [kW]; rendimento utile alla potenza nominale: _____[%] 
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c)☐scaldacqua a pompa di calore sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa 

di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. 
Pu (scaldacqua sostituito): ____ [kW]; tipo di scald. sostituto20:_____; 
Pu (scaldacqua a PDC): ____ [kW]; COP del nuovo scaldacqua21:_____; 

 
- le spese, per gli interventi di cui al presente punto lettere a), b e c) previste in progetto ammontano 

a _________ euro, la spesa massima ammissibile per l’intero edificio risulta pari al prodotto del 
“limite di spesa prevista dall’ecobonus” (30.000 euro di detrazione massima per unità 
immobiliare oggetto dell’intervento diviso l’aliquota del 110% pari a 30.000/1,1 = 27.272) per il 
numero di unità immobiliari di cui si compone l’edificio (o interessate dall’intervento) 
corrispondente complessivamente a _______ euro, 
 

- sono stati conclusi gli interventi di cui alle superiori lettere ▢ a); ▢ b); ▢ c) per un ammontare 
pari a: _______________ euro 

 
d) ☐in abbinamento con impianti fotovoltaici di potenza di picco pari a: ____kWp 
 
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera d) previste in progetto ammontano a 

_________ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW 
di potenza nominale. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) , e) e f), del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto 
limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale; 

 
e) ☐corredati dei sistemi di accumulo per una capacità pari a ______ kWh 
 
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera e) previste in progetto ammontano a 

_________ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh 
di capacità di accumulo del sistema di accumulo; 

 
f) ▢▢infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici  
 
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera f) previste in progetto ammontano a 

_________ euro, la spesa massima ammissibile è di 3.000 per il numero di unità di immobiliari 
che compongono l’edificio  

 
e le parti private di 

☐l’unità immobiliare facente parte dell’edificio condominiale E.a) di cui sopra  
foglio: ____ particella: _____; sub:__C.F.: __________________ dei beneficiari 

(ripetere, compreso l’elenco degli interventidi cui ai punti successivi, per ogni unità immobiliare 
interessata): 
 

oppure  
 
☐l’edificio unifamiliareE.b) di cui sopra: 
 

☐ ☐1.1.2isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le 
parti private dell’involucro.22 

 
- che le superfici oggetto dell’intervento sono: 

pareti verticali: ________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; 
…………… 
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coperture:________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; 
…………… 
pavimenti:________ [m2]; trasm.ante:______[W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; 
…………… 

 
☐1.2.2sostituzione degli infissi 

Superficie:________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K] 
(ripetere per ogni singolo infisso) 
 

- le spese, per gli interventi di cui ai punti 1.1.2 e 1.2. 2 previste in progetto ammontano a 
_________ euro, la spesa massima ammissibile per l’unità immobiliare risulta pari al prodotto del 
“limite di spesa prevista dall’ecobonus” (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare 
oggetto dell’intervento diviso l’aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro.  
 

☐1.3.1schermature solari e chiusure oscuranti 
Sup. scherm/chiusura oscurante: _______ [m2]; tipo di scherm./chiusura oscurante15:__________; 

gtot: ______; resistenza termica supplementare16:_____ [Km2/W]; orientamento17:__________ 
(ripetere per ogni singola schermatura) 

 
- le spese previste in progetto ammontane ammontano a: __________ euro e che la spesa massima 

ammissibile è pari 60.000/1,1 = 54.545 euro per unità immobiliare, 
 

 

 
2.2 Impianti 
Intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianto dotati di: 

▢▢a)caldaie a condensazione23 
P.nom:____ [kW], efficienza ηs: ______ [%] ; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%);▢▢con 

sistemi di termoregolazione evoluti della classe24: _____ 
(aggiungere le righe necessarie) 

 
▢▢b)generatori di aria calda a condensazione23 

P.nom: ____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%) 
(aggiungere le righe necessarie) 

 
▢c)pompe di calore23 (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche: 

tipo di PDC5: ______; Potenza utile nom. ______ [kW]; COP ____; EER: _____ ; inverter: ○ 
(aggiungere le righe necessarie); 
 

▢▢d)pompe di calore ad assorbimento a gas23: 
tipo di PDC5: ____; Potenza utile nom. ______ [kW]; CUEh____; GUEc: _____; inverter: ○ 
(aggiungere le righe necessarie); 

 
▢▢e)sistemi ibridi23 

caldaia a condensazione: 
P.nom: ____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%) 
pompa di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche: 
tipo di PDC5: _______; Potenza utile nom.:______ [kW]; COP ____; EER: _____ ; inverter: ○ 
(aggiungere le righe necessarie); 

 
▢▢f)scaldacqua a pompa di calore sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa 

di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. 
Pu (scaldacqua sostituito): ____ [kW]; tipo di scald. Sostituto18_____; 
Pu (scaldacqua a PDC): ____ [kW]; COP del nuovo scaldacqua19:_____; 
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- Le spese previste in progetto per gli interventi di cui al punto 2.2, lettere a) ad f) ammontano a 
_________ euro e la spesa massima ammissibile è pari 30.000/1,1 = 27.272 euro per unità 
immobiliare; 
 

▢▢g)sistemi microcogenerazione23 
Pelettrica:____ [kW]: Pterm: _____[kW]; PES: ___ [%];Risc. supp. ○; Prisc.supp.: ____[kW] 
 

- Le spese previste in progetto ammontano a _________ euro e la spesa massima ammissibile per 
l’intervento è pari a 100.000/1,1 = 110.000 euro; 
 

▢▢h)generatori a biomassa23installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di 
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili 

Pu: _____ [kW]; rendimento utile alla potenza nominale: _____[%] 
 

- le spese previste in progetto ammontano a _________ euro e la spesa massima ammissibile è pari 
a 30.000/1,1 = 27.272 euro. 
 

▢▢i)building automation 
- i dispositivi installati hanno caratteristiche e funzioni conformi a quanto previsto dal “decreto 

requisiti ecobonus”; 
- le spese previste in progetto ammontano a _________ euro e la spesa massima ammissibile 

dal “decreto requisiti ecobonus” è pari a:_____ euro; 
- gli impianti sopra indicati sono destinati a: climatizzazione invernale ☐☐; climatizzazione 

estiva6☐☐;prod. di acqua calda sanitaria7☐☐; 
 

▢▢j)solare termico  
Superficie lorda Ag di un singolo modulo __ [m2]; numero di moduli: _____ Sup. tot.: ____ [m2] 
Tipo di collettori4 ______________; tipo di installazione5___________; Inclinazione % : ____; 
orientamento6:____;▢▢ impianto factory made: accumulo in litri: ______;  
destinazione del calore7:_______________; tipo di impianto integrato o sostituito8: 
_________;▢▢certificazione solar Keymark; 
 

- le spese previste in progetto ammontano a _________ euro e la spesa massima ammissibile è pari 
a 30.000/1,1 = 27.272 euro. 
 

- gli interventi di cui ai punti☐ 1.1.2; ☐ 1.2.2; ☐ 1.31. e punto 2.2 lettere ☐ a); ☐ b), ☐ c), ☐ d), ☐ 
e), ☐ f), ☐ g), ☐ h), ☐ i), ☐ j) sono stati conclusi25 per un ammontare pari a:_______________ euro 

 
- La potenza utile complessiva dell’impianto di climatizzazione invernale unifamiliare esistente prima 

degli interventi è pari a: ______ [kW]. 
 
k) ☐in abbinamento con impianti fotovoltaici di potenza di picco pari a: ____kWp 
 
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera k) previste in progetto ammontano a 

_________ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW di 
potenza nominale. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) , e) e f), del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di 
spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale; 

 
l) ☐corredati dei sistemi di accumulo per una capacità pari a ______ kWh 
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- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera l) previste in progetto ammontano a 
_________ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh di 
capacità di accumulo del sistema di accumulo; 

 
m) ▢▢infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici  
 
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera m) previste in progetto ammontano a 

_________ euro, la spesa massima ammissibile è di 3.000 per il numero di unità di immobiliari che 
compongono l’edificio  
 
 

3. Spese complessive e dichiarazioni 
3.1 Il costo complessivo degli interventi di progetto previsti sulle parti comuni ammonta a: 

________________euro (somma delle spese per gli interventi previsti sulle parti comuni); 
 
3.1.1. Il costo complessivo degli interventi realizzati sulle parti comuni ammonta a: 

________________euro (somma delle spese degli interventi realizzati sulle parti comuni); 
 
3.2 il costo complessivo degli interventi di progetto sulle parti private (edifici unifamiliari o tutte 

le unità immobiliari del condominio) ammonta a: _________________ euro (somma delle spese 
degli interventi previsti sull’edificio unifamiliare o sulle unità immobiliari dell’edificio 
condominiale); 

 
3.2.1il costo complessivo degli interventi realizzati sulle parti private (edifici unifamiliari o tutte 

le unità immobiliari del condominio) ammonta a: _________________ euro (sommadelle spese 
per gli interventi eseguiti sull’edificio unifamiliare o sulle unità immobiliari dell’edificio 
condominiale); 

 
- l’importo dei lavori totale della presente asseverazione corrisponde a:___________euro (somma 

dei punti 3.1.1 e 3.2.1); 
 
- a garanzia della presente asseverazione è stata stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le 

finalità di cui al comma 14 del dell’art. 119 del D.L. 34/2020, la polizza assicurativa n. 
_______________ con la compagnia assicuratrice __________, regolarmente autorizzata da 
___________________________,per un importo di lavori pari a ______________26 euro di cui 
si allega copia e che 

 
☐la stessa polizza è stata utilizzata per altre asseverazioni rese sempre ai sensi del comma 13 dell’art. 

11° del D.L. 34/2020 per un importo complessivo pari a:____________euro. 
Indicare i codici ENEA delle eventuali precedenti asseverazioni: 
1) Cod.________________________, importo assicurato:________________ euro; 
2) Cod.________________________, importo assicurato:________________ euro;  
3) Cod.________________________, importo assicurato:________________ euro; 
(aggiungere le righe necessarie); 

 
- i costi degli interventi sono stati determinati coerentemente con i criteri di valutazione e i costi 

massimi unitari previsti dal “decreto requisiti ecobonus”, stimati mediante il prezzario 
____________________ ; 
 

- sono state rispettate le norme in materia di efficienza energetica e sicurezza; 
 
- gli interventi trainati sono eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti; 
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- le unità immobiliari oggetto della presente asseverazione, nello stato ante intervento, sono dotate 
di impianto di climatizzazione invernale; 

 
- con gli interventi previsti l’edificio consegue il miglioramento di due classi energetiche passando 

dalla classe iniziale ______ alla classe finale _______secondo idati di progetto e i calcoli 
effettuati in conformità alle indicazioni contenute nel “decreto requisiti ecobonus” i cui risultati 
sono riportati negli attestati di prestazione energetica27 redatti da me medesimo o da (indicare i 
dati identificativi del professionista o professionisti che hanno redatto gli APE ante e post-
interventi): 
nome e cognome ____________________________, nato/a a ____________________________ 
(prov. __) il ___/___/______, codice fiscale _________________________, residente a 
__________________________, CAP____, (prov. __), in 
_______________________________________ n. ____, con studio sito a 
________________________________________, CAP: ______,(prov. ___), in 
________________________________________________________ n. ____, iscritto 
all’ordine/collegio 
professionale:______________________________________________di__________________
_________________________________) con il numero: _________. 

 
Si allegano gli attestati di prestazione energetica ante post intervento secondo il modello del decreto 
26/06/2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida 
nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.  
 
Dichiara altresì, che per i lavori sopra indicati sono state già prodotte e trasmesse ad ENEA le seguenti 
asseverazioni (per stati avanzamento successivi al primo): 
 
Codici delle precedenti asseverazioni trasmesse (caricamento automatico): 
sal n. 1 - codice asseverazione: _____________________ del____ 
sal n. 2 - codice asseverazione: _____________________ del____ 
 
 
 DICHIARA, inoltre, 

 
di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 
dell’articolo 6, del Decreto “Asseverazioni”, al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata:___________________________ 

 
 
 

____________ lì,___________28 
         

In fede 
       Firma e timbro  

(anche su tutte le pagine che compongono la presente relazione) 
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1 La compilazione del presente documento, deve avvenire on-line, nell’apposito sito accessibile dalla pagina web: 
https://detrazionifiscali.enea.it/. Per gli stati di avanzamento successivi al primo occorre indicare i precedenti codici 
attribuiti dalla procedura ENEA. 
2 Nessuno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 può essere inserito come intervento 
trainato. 
3 50.000 euro per edifici unifamiliari ed edifici o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che 
siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, euro 40.000 euro 
moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità 
immobiliari, 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici 
composti da più di otto unità immobiliari. 
4 aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua. 
5 Piani vetrati; sottovuoto o tubi evacuati. 
6 Tetto piano; tetto a falda; altro. 
7 Nord; nord-est; est; sud-est; sud; sud-ovest; ovest; nord-ovest 
8 Produzione di acqua calda sanitaria; produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento. 
9 Boiler elettrico; scaldacqua a gas/gasolio; altro. 
10 Fattori di conversione in energia primaria del teleriscaldamento 
11 50% di energia da fonti rinnovabili; 50% di calore di scarto; 75% di calore cogenerato; 50% di una combinazione delle 
precedenti; 
12 Solo se si installano pompe di calore reversibili. 
13 Nel rispetto del comma 6 dell’art. 5 del DPR 412/93. 
14 30.000 per edifici unifamiliari ed edifici o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano 
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, 20.000 euro moltiplicati per il 
numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 
15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più 
di otto unità immobiliari. 
15 Nel caso che il Comune non risulta nell’elenco del sistema a causa di accorpamenti o in mancanza dell’attribuzione 
gradi giorno del nuovo Comune accorpato inserire il Comune di ubicazione dell’edificio precedente all’accorpamento. 
16 Per gli edifici condominiali 
17 1) persiana; 2) persiana avvolgibile; 2) Tenda o veneziana; 4) Altra schermatura solare; Altra chiusura oscurante. 
18 Solo per persiane, persiane avvolgibili e altre chiusure oscuranti. 
19 Da Est a Ovest passando per il Sud e per le schermature, tutti gli orientamenti per le chiusure oscuranti. 
20Boiler elettrico; Gas/gasolio; Altro. 
21 Valore minimo: 2,6. 
22Non è ammesso tra gli interventi trainati negli su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici 
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno quando 
incide per più del 25% della superficie lorda disperdente. 
23 Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l’intervento 
sulle parti opache dell’involucro. 
24 Appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. 
25Gli interventi di cui ai punti 1.1, 1,2e 2.1, lettere a), b), c), d), e) ,f), g), h), i) e j) possono essere conteggiati nel SAL solo 
se conclusi. 
26Mettere l’importo complessivo assicurato dalla polizza. 
27 Gli APE, ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, non possono essere redatti con i software che adottano metodi di 
calcolo semplificati tipo DOCET. I relativi tabulati contenenti i dati di input e lo sviluppo dei calcoli sono conservati a cura 
del tecnico abilitato e dei soggetti beneficiari delle detrazioni.  
28 Il luogo viene inserito dal tecnico abilitato la data dal sito ENEA. 
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10. Asseverazione di cui al comma 13, dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi 
dell’art. 2, comma 7, lettera b), del Decreto “Asseverazioni” – Stato di avanzamento lavo-
ri (SAL)

1 
 

Allegato 2 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi 

dell’articolo 2, comma 7, lettera b), del Decreto “Asseverazioni” 
 

Stato di avanzamento lavori (SAL) n.__del ___1 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a a: ____________________________ (prov. __) 
il ___/___/______, codice fiscale:____________________, residente a: _____________________________, 
CAP:____, (prov. __), in: ________________________________________________________ n. ____, con 
studio sito a: ______________________________________________________, CAP: ______,(prov. ___), 
in: ________________________________________________________ n. ____, iscritto all’ordine/collegio 
professionale:______________________________________________di ____________________________ 
con il numero:____________________________ in relazione agli interventi di cui all’art. 119 commi 1 e 2 
del D.L. n. 34/2020, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di 
atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non 
veritiere ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., 

 
 

DICHIARA CHE 
 

per i lavori oggetto della presente asseverazione,  
 
▢a)è stata depositata nell’ufficio competente del Comune di ________________ (prov. ___), in data:_____, 

protocollo: ___________,la relazione tecnica prevista dall’art. 28 della legge 10/91 e dall’art. 8 comma 1 
del D.lgs 192/05 e successive modificazioni secondo i modelli riportati nel decreto 26/06/2015“Schemi e 
modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fi ni dell’applicazione 
delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”, o modulistica prevista da 
disposizioni regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati; 

 
- gli stessi lavori sono iniziati in data ______. 

 
- i lavori sono eseguiti su: 

○ edificio condominiale composto da n. _____ unità immobiliari e ○ dotato di impianto termico 
centralizzato 

○ unità immobiliare unifamiliare 
○ unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e 

dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno 
○ immobile 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 di cui al comma 1 dell’art 119 del D.L. 
34/2020 convertito con la legge 17 luglio 2020, 77 sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e 
ambientali. 

 
- la superficie lorda complessiva disperdente è pari a ________ m2; 
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e 
riguardano: 

 
 

- gliinterventi trainanti2 
 

☐ 1. ○intervento di 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 lorda 
complessiva disperdente dell’edificio medesimo  
 
- che le superfici oggetto dell’intervento sono: 

pareti verticali: ________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; 
…………… 
coperture:________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; 
…………… 
pavimenti:________ [m2]; trasm.ante:______[W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; 
…………… 

 
di cui realizzati 
 

pareti verticali:________ [m2];  
………….. 
coperture:________ [m2]; 
…………… 
pavimenti:________ [m2]; 
…………… 
 

- che la spesa massima ammissibile dei lavori sulle parti opache su cui calcolare la detrazione 
fiscale è pari al prodotto delle unità immobiliari _____ che compongono l’edificio per 
50.000/40.000/30.0003euro corrispondente a: ________________________euro. 
 

- il costo complessivo previsto dei lavori sulle parti opache ammonta a: 
_____________________euro. 

 
- il costo dei lavori realizzati è pari a: _______________ euro; 
 

2. ○ intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti di potenza utile 
complessiva pari a: ________[kW] composto da n. _______ generatori di calore con impianti 
centralizzati dotati di: 
 
▢▢a)caldaie a condensazione 
P.nom:____ [kW], efficienza ηs: ______ [%] ; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%) 
(aggiungere le righe necessarie) 
 
▢b)pompe di calore (PDC)a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche: 
tipo di PDC4: _______; Potenza utile nom. ______ [kW]; COP ____; EER: _____ ; ○ inverter:  
○ sonde geotermiche 
(aggiungere le righe necessarie); 
 
▢▢c)pompe di calore ad assorbimento a gas: 
tipo di PDC5: _____; Potenza utile nom. ______ [kW]; GUEh: ____; GUEc: _____; inverter: ○ 
(aggiungere le righe necessarie); 
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▢▢d)sistemi ibridi 
caldaia a condensazione: 
P.nom:____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%) 
pompa di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche: 
tipo di PDC5: _______; Potenza utile nom.:_____ [kW]; COP: ____; EER: _____ ; ○ inverter: 
○ sonde geotermiche 
(aggiungere le righe necessarie); 
 
▢▢ e)sistemi di microcogenerazione 
Pelettrica:____ [kW]: Pterm: _____[kW]; PES: ___ [%]; ○Risc. supp.; Prisc.supp.: ____[kW] 
 
▢▢ f)collettori solari 
Superficie lorda Ag di un singolo modulo ____ [m2]; numero di moduli: ____Sup. tot.: ____ [m2] 
Tipo di collettori5 ______________; tipo di installazione6___________; Inclinazione % : ____; 
orientamento7:____; ▢▢ impianto factory made: accumulo in litri: ______;  
destinazione del calore8:_______________; tipo di impianto integrato o sostituito9: _________; 
▢▢certificazione solar Keymark; 

 
▢▢ g)teleriscaldamento (esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di 
infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la 
non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi 
di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 
4 luglio 2014, n. 102). 
Potenza nominale dello scambiatore ______ kW; rendimento dello scambiatore _____%; 
fp,nren:_________10; Tipologia di rete di teleriscaldamento efficiente:____________11. 
 
▢▢ h)caldaie a biomassa - classe 5 stelle (in edifici unifamiliario in unità immobiliari situate 
all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più 
accessi autonomi dall’esterno, esclusivamenteper le aree non metanizzate nei comuni non 
interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 
del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 
2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la 
classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186). 
Potenza utile nominale: Pu ______ kW; rendimento utile nominale della caldaia _____%;destinati 
a:☐☐climatizzazione invernale; ☐☐climatizzazione estiva12;☐☐prod. di acqua calda sanitaria13 
 

- l’ammontare massimo dei lavori del presente punto su cui calcolare la detrazione fiscale è pari al 
prodotto delle unità immobiliari ____ che compongono l’edificio per 30.000/20.000/15.00014euro 
corrispondente a: ________________________ euro; 
 

- il costo complessivo di progetto degli interventi sull’impianto corrisponde a: 
_____________________euro; 

 
- sono stati conclusi gli interventi di cui alle superiori lettere ▢ a); ▢ b); ▢ c); ▢ d); ▢ e); ▢ f); 

▢ g); ▢ h)per un ammontare pari a: _______________ euro; 
 

Eseguiti su: 
 
☐☐E.a) l’edificio condominiale denominato: ____________________________________________ 

sito in _____________________________, CAP: _____, città15 __________________ (prov. __),  
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☐ dotato di impianto di termico centralizzato (la spunta è automatica se si eseguono gli interventi di 
cui al punto 2) 
Composto dalle seguenti unità immobiliari così individuate: 
Foglio:______ particella: ________sub:________;quota millesimale ___; C.F.: 
______________________________ dei soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali per ogni 
singola unità immobiliare,○ su cui sono eseguiti interventi trainati 
 (mettere una unità immobiliare per rigo – aggiungere le riga necessarie) 

 
☐☐E.b l’edificio unifamiliare, 

 sito in _____________________________, CAP: _____, città13 _________________, (prov. __), 
 individuato al catasto da: 
Foglio:________;particella: _________; 
sub:______________;C.F.:________________________dei soggetti beneficiari delle detrazioni 
fiscali. 

 
GG (gradi giorno): _________, zona climatica:_______ 
 
 

e 
 
- gliInterventi trainati 

 riguardanti le parti comuni16: 
☐☐1.1 isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le 

parti comuni l’involucro dell’edificio con un’incidenza complessiva minore o uguale al 25 per 
cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo avente superficie 

 
- che le superfici oggetto dell’intervento sono: 

pareti verticali: ________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; 
…………… 
coperture:________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; 
…………… 
pavimenti:________ [m2]; trasm.ante:______[W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; 
…………… 
 
di cui realizzati 
 
pareti verticali:________ [m2];  
………….. 
coperture:________ [m2]; 
…………… 
pavimenti:________ [m2]; 
…………… 

 
☐☐1.2sostituzione degli infissi delle parti comuni 
 

Superficie: ________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K] 
(ripetere per ogni singolo infisso) 
 

- le spese, per gli interventi di cui ai punti 1.1.e 1.2 previste in progetto ammontano a _________ 
euro, la spesa massima ammissibile per l’intero edificio risulta pari al prodotto del “limite di spesa 
prevista dall’ecobonus” (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto 
dell’intervento diviso l’aliquotadel 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro) per il numero di unità 
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immobiliari di cui si compone l’edificio corrispondente complessivamente a _______ euro di cui 
realizzati per un costo di ______ euro; 

 
☐☐1.3schermature solari e chiusure oscuranti delle parti comuni 

Sup. scherm/chiusura oscurante: _______ [m2]; tipo di scherm./chiusura oscurante17:__________; 
gtot: ______; resistenza termica supplementare18:_____ [Km2/W]; orientamento19:__________ 
 

- le spese, per gli interventi di cui al punto 1.3 previste in progetto ammontano a _________ euro, 
la spesa massima ammissibile per l’intero edificio risulta pari al prodotto del “limite di spesa 
prevista dall’ecobonus” (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto 
dell’intervento l’aliquotadel 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro) per il numero di unità 
immobiliari di cui si compone l’edificio corrispondente complessivamente a _______ euro di cui 
realizzati per un costo di ______ euro; 

 
☐2.1 intervento, sulle parti comuni, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 
esistenti di potenza utile complessiva pari a: ________[kW] con impianti dotati di: 
a)☐generatori di aria calda a condensazione 
P.nom: ____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%) 
 
b)☐generatori a biomassa in classe 5: di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori 

di calore alimentati da biomasse combustibili 
Pu: _____ [kW]; rendimento utile alla potenza nominale: _____[%] 
 
c) ☐scaldacqua a pompa di calore sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa 

di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. 
Pu (scaldacqua sostituito): ____ [kW]; tipo di scald. sostituto20:_____; 
Pu (scaldacqua a PDC): ____ [kW]; COP del nuovo scaldacqua21:_____; 
 
- le spese, per gli interventi di cui al presente punto lettere a), b e c), previste in progetto ammontano 

a _________ euro, la spesa massima ammissibile per l’intero edificio risulta pari al prodotto del 
“limite di spesa prevista dall’ecobonus” (30.000 euro di detrazione massima per unità 
immobiliare oggetto dell’intervento diviso l’aliquota del 110% pari a 30.000/1,1 = 27.272 euro) 
per il numero di unità immobiliari di cui si compone l’edificio (o interessate dall’intervento) 
corrispondente complessivamente a _______ euro, 

 
- sono stati conclusi gli interventi di cui alle superiori lettere ▢ a); ▢ b); ▢ c))per un ammontare 

pari a: _______________ euro 
 
d) ☐in abbinamento con impianti fotovoltaici di potenza di picco pari a: ____kWp 
 
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera d) previste in progetto ammontano a 

_________ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW 
di potenza nominale. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) , e) e f), del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto 
limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale; 

 
e) ☐corredati dei sistemi di accumulo per una capacità pari a ______ kWh 
 
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera e) previste in progetto ammontano a 

_________ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh 
di capacità di accumulo del sistema di accumulo; 
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f) ▢▢infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici  
 
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera f) previste in progetto ammontano a 

_________ euro, la spesa massima ammissibile è di 3.000 per il numero di unità di immobiliari 
che compongono l’edificio  

 
e le parti private di 
 

☐l’unità immobiliare facente parte dell’edificio condominiale E.a) di cui sopra  
foglio: ____ particella: _____; sub:__C.F.: __________________ dei beneficiari(ripetere, compreso 
l’elenco degli interventidi cui ai punti successivi, per ogni unità immobiliare interessata): 
 
oppure  
☐l’edificio unifamiliareE.b) di cui sopra: 

☐  
☐ 1.1.2 isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le 
parti private dell’involucro.22 
 
- che le superfici oggetto dell’intervento sono: 

pareti verticali: ________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; 
…………… 
coperture:________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; 
…………… 
pavimenti:________ [m2]; trasm.ante:______[W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; 
…………… 
 

di cui realizzati 
 
pareti verticali:________ [m2];  
………….. 
coperture:________ [m2]; 
…………… 
pavimenti:________ [m2]; 

 
 

☐1.2.2. sostituzione degli infissi 
Superficie:________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K] 
(ripetere per ogni singolo infisso) 

 
- le spese, per gli interventi di cui ai punti 1.1.2 e 1.2. 2 previste in progetto ammontano a _________ 

euro, la spesa massima ammissibile per l’unità immobiliare risulta pari al prodotto del “limite di 
spesa prevista dall’ecobonus” (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto 
dell’intervento diviso l’aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro.  

 
☐1.3.1 schermature solari e chiusure oscuranti 

Sup. scherm/chiusura oscurante: _______ [m2]; tipo di scherm./chiusura oscurante15:__________; 
gtot: ______; resistenza termica supplementare16:_____ [Km2/W]; orientamento17:__________ 

 
 

(ripetere per ogni singola schermatura) 
 

- le spese previste in progetto ammontane ammontano a: __________ euro e che la spesa massima 
ammissibile è pari 60.000/1,1 = 54.545 euro per unità immobiliare, 
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2.2 Impianti 
Intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianto dotati di: 

▢▢a)caldaie a condensazione23 
P.nom:____ [kW], efficienza ηs: ______ [%] ; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%) 
 - ▢▢con sistemi di termoregolazione evoluti della classe24: _____ 
(aggiungere le righe necessarie) 

 
▢▢b)generatori di aria calda a condensazione23 

P.nom: ____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%) 
(aggiungere le righe necessarie) 

 
▢c)pompe di calore23 (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche: 
tipo di PDC5: _______; Potenza utile nom. ______ [kW]; COP ____; EER: _____ ; inverter: ○ 

(aggiungere le righe necessarie); 
 
▢▢d)pompe di calore ad assorbimento a gas23: 

tipo di PDC5: _____; Potenza utile nom. ______ [kW]; CUEh____; GUEc: _____; inverter: ○ 
(aggiungere le righe necessarie); 

 
▢▢e)sistemi ibridi23 

caldaia a condensazione: 
P.nom: ____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%) 
pompa di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche: 
tipo di PDC5: _______; Potenza utile nom.:______ [kW]; COP ____; EER: _____ ; inverter: ○ 
(aggiungere le righe necessarie); 

 
▢▢f)scaldacqua a pompa di calore sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa 

di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. 
Pu (scaldacqua sostituito): ____ [kW]; tipo di scald. Sostituto18_____; 
Pu (scaldacqua a PDC): ____ [kW]; COP del nuovo scaldacqua19:_____; 

 
- Le spese previste in progetto per gli interventi di cui al punto 2.2, lettere a) ad f) ammontano a 

_________ euro e la spesa massima ammissibile è pari 30.000/1,1 = 27.272 euro per unità 
immobiliare; 

 
▢▢ g)sistemi microcogenerazione23 
Pelettrica:____ [kW]: Pterm: _____[kW]; PES: ___ [%];Risc. supp. ○; Prisc.supp.: ____[kW] 
 
- Le spese previste in progetto ammontano a _________ euro e la spesa massima ammissibile per 

l’intervento è pari a 100.000/1,1  = 90.909,09 euro; 
 
▢▢h)generatori a biomassa23installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di 

generatori di calore alimentati da biomasse combustibili 
Pu: _____ [kW]; rendimento utile alla potenza nominale: _____[%] 

 
- le spese previste in progetto ammontano a _________ euro e la spesa massima ammissibile è pari 

a 30.000/1,1 = 27.272 euro; 
 
▢▢i)building automation 
 
- i dispositivi installati hanno caratteristiche e funzioni conformi a quanto previsto dal “decreto 

requisiti ecobonus”; 
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- le spese previste in progetto ammontano a _________ euro e la spesa massima ammissibile dal 

“decreto requisiti ecobonus” è pari a:_____ euro; 
 
- gli impianti sopra indicati sono destinati a: climatizzazione invernale ☐☐; climatizzazione 

estiva6☐☐;prod. di acqua calda sanitaria7☐☐; 
 
▢▢j)solare termico  

Superficie lorda Ag di un singolo modulo __ [m2]; numero di moduli: _____ Sup. tot.: ____ [m2] 
Tipo di collettori4 ______________; tipo di installazione5___________; Inclinazione % : ____; 
orientamento6:____;▢▢ impianto factory made: accumulo in litri: ______;  
destinazione del calore7:_______________; tipo di impianto integrato o sostituito8: 
_________;▢▢certificazione solar Keymark; 

 
- le spese previste in progetto ammontano a _________ euro e la spesa massima ammissibile è pari 

a 30.000/1,1 = 27.272 euro; 
 
- gli interventi di cui ai punti☐ 1.1.2; ☐ 1.2.2; ☐ 1.31. e punto 2.2 lettere ☐ a); ☐ b), ☐ c), ☐ d), 
☐ e), ☐ f), ☐ g), ☐ h), ☐ i), ☐ j) sono stati conclusi25 per un ammontare pari a:_______________ 
euro 
 

- La potenza utile complessiva dell’impianto di climatizzazione invernale unifamiliare esistente 
prima degli interventi è pari a: ______ [kW]. 

 
k) ☐in abbinamento con impianti fotovoltaici di potenza di picco pari a: ____kWp 
 
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera k) previste in progetto ammontano a 

_________ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW 
di potenza nominale. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) , e) e f), del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di 
spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale; 

 
l) ☐corredati dei sistemi di accumulo per una capacità pari a ______ kWh 
 
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera l) previste in progetto ammontano a 

_________ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh 
di capacità di accumulo del sistema di accumulo; 

 
m) ▢▢infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici  
 
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera m) previste in progetto ammontano a 

_________ euro, la spesa massima ammissibile è di 3.000 per il numero di unità di immobiliari 
che compongono l’edificio  

 
3. Spese complessive e dichiarazioni 
3.1 Il costo complessivo degli interventi di progetto previsti sulle parti comuni ammonta a: 
________________euro (somma delle spese per gli interventi previsti sulle parti comuni); 
 
3.1.1. Il costo complessivo degli interventi realizzati sulle parti comuni ammonta a: 
________________euro (somma delle spese degli interventi realizzati sulle parti comuni); 
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3.2 il costo complessivo degli interventi di progetto sulle parti private (edifici unifamiliari o tutte le 
unità immobiliari del condominio) ammonta a: _________________ euro (somma delle spese degli 
interventi previsti sull’edificio unifamiliare o sulle unità immobiliari dell’edificio condominiale); 
 
3.2.1il costo complessivo degli interventi realizzati sulle parti private (edifici unifamiliari o tutte le 
unità immobiliari del condominio) ammonta a: _________________ euro (sommadelle spese per gli 
interventi eseguiti sull’edificio unifamiliare o sulle unità immobiliari dell’edificio condominiale); 
 
- l’importo dei lavori totale della presente asseverazione corrisponde a:___________euro (somma dei 

punti 3.1.1 e 3.2.1); 
- a garanzia della presente asseverazione è stata stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le 

finalità di cui al comma 14 del dell’art. 119 del D.L. 34/2020, la polizza assicurativa n. 
_______________ con la compagnia assicuratrice __________, regolarmente autorizzata da 
_______,per un importo di lavori pari a ______________26 euro di cui si allega copia e che 

☐la stessa polizza è stata utilizzata per altre asseverazioni rese sempre ai sensi del comma 13 dell’art. 
11° del D.L. 34/2020 per un importo complessivo pari a:____________euro.Indicare i codici ENEA 
delle eventuali precedenti asseverazioni: 
1) Cod.________________________, importo assicurato:________________ euro; 
2) Cod.________________________, importo assicurato:________________ euro;  
3) Cod.________________________, importo assicurato:________________ euro; 
(aggiungere le righe necessarie); 

 
- i costi degli interventi sono stati determinati coerentemente con i criteri di valutazione e i costi 

massimi unitari previsti dal “decreto requisiti ecobonus”, stimati mediante il prezzario 
____________________ ; 

 
- sono state rispettate le norme in materia di efficienza energetica e sicurezza; 
 
- gli interventi trainati sono eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti; 
 
- le unità immobiliari oggetto della presente asseverazione, nello stato ante intervento, sono dotate di 

impianto di climatizzazione invernale; 
 
- con gli interventi previsti l’edificio consegue il miglioramento di due classi energetiche passando 

dalla classe iniziale ______ alla classe finale _______secondo idati di progetto e i calcoli effettuati 
in conformità alle indicazioni contenute nel “decreto requisiti ecobonus” i cui risultati sono riportati 
negli attestati di prestazione energetica27 redatti da me medesimo o da (indicare i dati identificativi 
del professionista o professionisti che hanno redatto gli APE ante e post-interventi): 
nome e cognome ____________________________, nato/a a ____________________________ 
(prov. __) il ___/___/______, codice fiscale _________________________, residente a 
__________________________, CAP____, (prov. __), in 
_______________________________________ n. ____, con studio sito a 
________________________________________, CAP: ______,(prov. ___), in 
________________________________________________________ n. ____, iscritto 
all’ordine/collegio professionale:___________________________________________________ 
di____________________________________________________) con il numero:________. 

 
 
Si allegano gli attestati di prestazione energetica ante post intervento secondo il modello del decreto 
26/06/2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida 
nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.  
 
Dichiara altresì, che per i lavori sopra indicati sono state già prodotte e trasmesse ad ENEA le seguenti 
asseverazioni (per stati avanzamento successivi al primo): 
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Codici delle precedenti asseverazioni trasmesse (caricamento automatico): 
sal n. 1 - codice asseverazione: _____________________ del____ 
sal n. 2 - codice asseverazione: _____________________ del____ 

 
 

DICHIARA, inoltre, 
 

di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 
dell’articolo 6, del Decreto “Asseverazioni”, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
___________________________ 
 
 
 
____________ lì,___________28 
 
 
        In fede 
       Firma e timbro  

(anche su tutte le pagine che compongono la presente relazione) 
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1 La compilazione del presente documento, deve avvenire on-line, nell’apposito sito accessibile dalla pagina web: 
https://detrazionifiscali.enea.it/.Per gli stati di avanzamento successivi al primo occorre indicare i precedenti codici 
attribuiti dalla procedura ENEA. 
2 Nessuno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 può essere inserito come intervento 
trainato. 
3 50.000 euro per edifici unifamiliari ed edifici o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che 
siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, euro 40.000 euro 
moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità 
immobiliari, 30.000euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici 
composti da più di otto unità immobiliari. 
4 aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua. 
5 Piani vetrati; sottovuoto o tubi evacuati. 
6 Tetto piano; tetto a falda; altro. 
7 Nord; nord-est; est; sud-est; sud; sud-ovest; ovest; nord-ovest 
8 Produzione di acqua calda sanitaria; produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento. 
9 Boiler elettrico; scaldacqua a gas/gasolio; altro. 
10 Fattori di conversione in energia primaria del teleriscaldamento 
11 50% di energia da fonti rinnovabili; 50% di calore di scarto; 75% di calore cogenerato; 50% di una combinazione delle 
precedenti; 
12 Solo se si installano pompe di calore reversibili. 
13 Nel rispetto del comma 6 dell’art. 5 del DPR 412/93. 
14 30.000 per edifici unifamiliari ed edifici o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano 
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, 20.000 euro moltiplicati per il 
numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 
15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più 
di otto unità immobiliari. 
15 Nel caso che il Comune non risulta nell’elenco del sistema a causa di accorpamenti o in mancanza dell’attribuzione 
gradigiorno del nuovo Comune accorpato inserire il Comune di ubicazione dell’edificio precedente all’accorpamento. 
16 Per gli edifici condominiali 
17 1) persiana; 2) persiana avvolgibile; 2) Tenda o veneziana; 4) Altra schermatura solare; Altra chiusura oscurante. 
18 Solo per persiane, persiane avvolgibili e altre chiusure oscuranti. 
19 Da Est a Ovest passando per il Sud e per le schermature, tutti gli orientamenti per le chiusure oscuranti. 
20Boiler elettrico; Gas/gasolio; Altro. 
21 Valore minimo: 2,6. 
22Non è ammesso tra gli interventi trainati negli su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici 
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno quando 
incide per più del 25% della superficie lorda disperdente. 
23Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l’intervento 
sulle parti opache dell’involucro. 
24Appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. 
25 Gli interventi di cui ai punti1.1, 1,2e 2.1, lettere a), b), c), d), e) ,f), g), h), i) e j) possono essere conteggiati nel SAL solo 
se conclusi. 
26Mettere l’importo complessivo assicurato dalla polizza. 
27 Gli APE, ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, non possono essere redatti con i software che adottano metodi di 
calcolo semplificati tipo DOCET. I relativi tabulati contenenti i dati di input e lo sviluppo dei calcoli sono conservati a cura 
del tecnico abilitato e dei soggetti beneficiari delle detrazioni.Negli stati di avanzamento l’APE va riferito alle condizioni 
di progetto. 
28 Il luogo viene inserito dal tecnico abilitato la data dal sito ENEA. 
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11. Comunicazione opzione di cessione del credito all’Agenzia delle Entrate (spese pre-
cedenti al 1° luglio 2020) – Istruzioni

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Con il presente modello il contribuente comunica all’Agenzia delle entrate l’opzione relativa agli interventi
di efficienza energetica e rischio sismico effettuati su singole unità immobiliari. 
In particolare, l’articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modifiche ha previsto che i soggetti
che hanno sostenuto nell’anno precedente spese per interventi di riqualificazione energetica effettuati su
singole unità immobiliari, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente
credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di
successiva cessione del credito.
Con riferimento agli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili
di energia, previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, l’articolo 10 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, ha introdotto la facoltà per i soggetti beneficiari della detrazione di optare per la
cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione
degli interventi stessi. L’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ha inoltre previsto, per gli
interventi di efficienza energetica e rischio sismico, la possibilità per il contribuente di optare, in luogo
della detrazione d’imposta, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi: 
A.di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
B. di adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

ATTENZIONE: Solo per gli interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, il contribuente, in luogo delle detrazione, può scegliere tra la cessione del credito
e il contributo sotto forma di sconto anticipato dal fornitore.

A tal fine, occorre che i soggetti beneficiari delle detrazioni comunichino all’Agenzia delle entrate,
tramite il presente modello, di voler esercitare l’opzione entro il 28 febbraio dell’anno successivo a
quello di sostenimento della spesa. Il presente modello può essere presentato presso uno degli uffici
dell’Agenzia delle entrate. Il presente modello può essere inviato ai predetti uffici anche tramite posta
elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa. In quest’ultimo caso,
il modello deve essere inviato unitamente a un documento d’identità del firmatario Si ricorda che la
comunicazione può essere effettuata, in alternativa, mediante i servizi telematici messi a disposizione
nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Con la sottoscrizione del modello il
contribuente autorizza l’Agenzia delle entrate a rendere visibili ai cessionari o ai fornitori che applicano
lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati le informazioni relative ai propri dati anagrafici.
Al modello va allegata la fotocopia del documento di identità del richiedente e, se presente, il documento
di identità del rappresentante/tutore firmatario.

Nella sezione “Dati del richiedente” devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del
soggetto beneficiario della detrazione per gli interventi di efficienza energetica o rischio sismico che
ha effettuato l’opzione per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto.
Nella sezione “Dati relativi al rappresentante” devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici
del rappresentante del soggetto richiedente. Nel campo “codice carica” deve essere indicato il codice
1, nel caso di rappresentante legale e codice 2, nel caso di rappresentante di minore, inabilitato o
interdetto. Per la tabella completa dei codici di carica si rinvia alle istruzioni per la compilazione dei
modelli di dichiarazione Redditi, pubblicate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Questa sezione
deve essere compilata solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario
della detrazione d’imposta.
Il richiedente deve indicare, in luogo alla detrazione d’imposta, l’opzione che intende esercitare,
barrando una sola delle caselle nella sezione “Tipologia di opzione”.

Premessa

Compilazione
del modello

COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE RELATIVA
AGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO

EFFETTUATI SU SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI
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Nella sezione “Tipologia di intervento” deve essere indicato l’intervento di efficienza energetica o
rischio sismico effettuato dal soggetto richiedente. In questa sezione può essere barrata una sola casella.
Se il contribuente ha effettuato nello stesso anno tipologie diverse di interventi tra quelli indicati nel
modello e ha effettuato l’opzione per ciascun intervento deve compilare un modello per ogni intervento
effettuato. 
L’opzione per la cessione del credito è possibile solo per gli interventi indicati dal punto 1 al punto 11 e
ai punti 15 e 16 della sezione “Tipologia di intervento”, mentre l’opzione per il contributo sotto forma di
sconto è esercitabile per tutti gli interventi indicati nel modello, tranne che per quelli di cui al punto 11.
In questa sezione devono essere indicati, inoltre, l’importo complessivo della spesa sostenuta, l’importo
complessivo del credito cedibile o contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante) e
l’anno di sostenimento della spesa.
Nella sezione “Dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento” devono essere indicati
i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento indicato nella sezione “Tipologia di intervento”,
rilevabili dal certificato catastale o dall’atto di compravendita.
Nella sezione “Dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto” - da compilare solo dopo
aver acquisito l’accettazione da parte degli stessi -, devono essere indicati la denominazione e il codice
fiscale del soggetto a favore del quale è esercitata l’opzione, la data di esercizio dell’opzione, nonché
ammontare del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto, spettante sulla base delle spese
sostenute entro il 31 dicembre.
Nel campo “Tipologia del cessionario”, da compilare solo nel caso di opzione per la cessione del
credito, deve essere riportato il codice 1 se il cessionario è un fornitore dei beni e servizi necessari alla
realizzazione dell’intervento o il codice 2 se il cessionario è un altro soggetto privato, ad esempio
persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diversi dai fornitori,
sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. 
Per gli interventi di cui al punto 11 della sezione “Tipologia intervento”, nel campo “Tipologia del
cessionario” può essere indicato solo il codice 1, in quanto la cessione del credito può essere effettuata
solo a favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione dell’intervento. Solo i
contribuenti che ricadono nella “No tax area”, ossia i possessori di redditi esclusi dall’imposizione ai
fini dell’Irpef o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi
di lavoro dipendente e assimilati, per redditi di pensione e altri redditi, di cui all’art. 13 del TUIR,
possono cedere il credito anche a istituti di credito e intermediari finanziari. In tal caso devono indicare
il codice 2 nella casella “Tipologia del cessionario”.

La sezione “Cessione a istituti di credito e intermediari finanziari” deve essere compilata solo dai
contribuenti che, oltre ad aver optato per la cessione del credito, nell’anno precedente a quello di
sostenimento della spesa ricadevano nella cosiddetta “No tax area”, barrando l’apposita casella al fine
di dichiarare che si trovano in tale condizione.

Foglio 2/2
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12. Comunicazione opzione di cessione del credito all’Agenzia delle Entrate (spese pre-
cedenti al 1° luglio 2020) – Modulo da presentare

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti
all’interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le attività connesse all’esercizio
dell’opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati su singole unità immobiliari
di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 14 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2013, n. 90, e le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione.

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni
in materia di cessione del credito o riconoscimento del contributo sotto forma di sconto. L’indicazione di dati
non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
I dati saranno conservati per la durata prevista dalla normativa di riferimento. 

I suoi dati anagrafici saranno messi a disposizione dei soggetti cessionari, dei fornitori che applicano lo sconto
e dei loro incaricati.
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
• ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto

dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine
dell’Autorità Giudiziaria; 

• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento
dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;

• ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione
si renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di protezione dei dati personali.

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti.
L’Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato
e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l’Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza,
organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita,
dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, via Giorgione, 106 - 00147 Roma.

L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione
del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: entrate.dpo@agenziaentrate.it

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti
e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei
dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta
indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica:
entrate.updp@agenziaentrate.it
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, potrà
rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del
Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare
i loro dati personali.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Finalità 
del trattamento

Conferimento dati 

Modalità 
del trattamento

Titolare 
del trattamento

Responsabile
del trattamento

Responsabile della
Protezione Dati

Diritti dell’interessato

Categorie di destinatari
dei dati personali

Consenso

COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE RELATIVA
AGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO

EFFETTUATI SU SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI
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DATI DEL RICHIEDENTE

Persone fisiche

Codice fiscale

Telefono E-mail

Codice fiscale

Denominazione o 
ragione sociale

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE 
(da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal richiedente)

Cognome Nome

Provincia
(sigla)

Comune (o Stato
estero) di nascita

,00

,00

Data
di nascita

Provincia
(sigla)

Comune (o Stato
estero) di nascita

Data
di nascita

Tipologia di intervento (barrare solo una casella)
ATTENZIONE: per gli interventi di cui ai punti 12, 13 e 14 non è possibile scegliere l’opzione A “CESSIONE DEL CREDITO” 

COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE RELATIVA
AGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO

EFFETTUATI SU SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

Importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge) Anno di sostenimento
della spesa

Importo complessivo del credito cedibile o contributo sotto forma 
di sconto (pari alla detrazione spettante)

1. Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente

2. Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)

3. Interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi

4. Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A

5. Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A + sistemi di termoregolazione
o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua

6. Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari

7. Acquisto e posa in opera di schermature solari

8. Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili

9. Acquisto e posa in opera di micro generatori in sostituzione di impianti esistenti 

10. Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation) 

11. Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia

12. Intervento antisismico in zona ad alta pericolosità

13. Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore

14. Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori

15. Demolizione e ricostruzione intero immobile sito in un comune ricadente in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a una classe di rischio inferiore)

16. Demolizione e ricostruzione intero immobile sito in un comune ricadente in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a due classi di rischio inferiori)

A CESSIONE DEL CREDITO B CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SCONTO

Codice carica

Cognome Nome

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Tipologia di opzione (barrare solo una casella)
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IL SOTTOSCRITTO COMUNICA
di effettuare l’opzione con riguardo alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento

a favore dei seguenti soggetti

AUTORIZZA
l’Agenzia delle entrate a rendere visibili al cessionario, al fornitore che applica lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati

le informazioni relative ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Cessione a istituti di credito e intermediari finanziari

Totale credito ceduto o contributo sotto forma di sconto

Luogo e data
Firma
(per esteso e leggibile)

Si allega fotocopia del documento di identità del richiedente e, se presente, documento di identità del rappresentante/tutore firmatario.
QUESTO MODELLO VA PRESENTATO PRESSO UNO DEGLI UFFICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

(IN ALTERNATIVA È POSSIBILE COMUNICARE L’OPZIONE TRAMITE I SERVIZI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE)

01

Cognome e nome
o Denominazione

Data di esercizio
dell’opzione

Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto sulla base
delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento

Codice fiscale

,00

Dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto
(la sezione sottostante va compilata solo se è intervenuta l’accettazione da parte del soggetto indicato) 

02

03

04

05

,00

Dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento

Codice comune Tipologia immobile (T/U)
Sezione Urbana/
Comune catastale

Foglio Particella Subalterno

Tipologia del cessionario (compilare
in caso di CESSIONE DEL CREDITO)

Cognome e nome
o Denominazione

Data di esercizio
dell’opzione

Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto sulla base
delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento

Codice fiscale

,00
Tipologia del cessionario (compilare
in caso di CESSIONE DEL CREDITO)

Cognome e nome
o Denominazione

Data di esercizio
dell’opzione

Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto sulla base
delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento

Codice fiscale

,00
Tipologia del cessionario (compilare
in caso di CESSIONE DEL CREDITO)

Cognome e nome
o Denominazione

Data di esercizio
dell’opzione

Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto sulla base
delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento

Codice fiscale

,00
Tipologia del cessionario (compilare
in caso di CESSIONE DEL CREDITO)

Cognome e nome
o Denominazione

Data di esercizio
dell’opzione

Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto sulla base
delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento

Codice fiscale

,00
Tipologia del cessionario (compilare
in caso di CESSIONE DEL CREDITO)

che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa ricadeva nella NO TAX AREA
(ossia si trovava nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR).

DICHIARA

Foglio 3/3

88-277-0211-6 - Copyright Grafill s.r.l. - Concesso in licenza a Francesco Papa Password: 567768 Codice A: 40 Codice B: ITZK3431GJ



FORMULARIO 149

13. Modello fattura emessa dal fornitore in caso di sconto in fattura (spese precedenti al 
1° luglio 2020)

Italia	Srl
Via	nazionale,	1
Roma	00100
P.	IVA	00000000000
C.F.	XXXYYY00Z00A000B

Spett.le
Mario	Rossi
Via	Italia,	1
Roma	00100
C.F.	00000000000

Fattura	n.	1/2019

Tipologia	di	intervento:
fornitura di dispositivi di protezione solare (schermature solari), ai sensi dell’articolo 14 
del D.L. n. 63/2013 – Ecobonus

Imponibile	 €	30.000

IVA	al	22%	 €	6.600
Totale	 €	36.600

Sconto	del	50%	 €	18.300
sconto praticato ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 34/2019
Totale	da	pagare	 €	18.300

Si	precisa	che	 l’esempio	 riguarda	una	 fattura	emessa	nei	confronti	di	una	persona	fisica,	
per	cui	relativa	solo	agli	interventi	effettuati	fino	al	31	dicembre	20191.	Come	già	precisa-
to,	infatti,	dal	1°	gennaio	2020	potranno	usufruire	dello	sconto	in	fattura	solo	gli	interventi	
effettuati	su	parti	comuni	di	edifici	condominiali	per	un	importo	di	spesa	superiore	ad	euro	
200.000.	Per	le	spese	sostenute	dal	1°	luglio	2020	si	riporta	al	punto	14	del	formulario.

1 Ivi,	capitolo	7,	paragrafo	7.3.
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14. Tabella di sintesi degli interventi
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15. Modello comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio 
edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato ai
sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati perso-
nali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le attività connesse all’esercizio dell’opzione relativa
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica
effettuati  sulle unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, e le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione.

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di cessione
del credito o riconoscimento del contributo sotto forma di sconto. L’omissione e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere
in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

L’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto che per le spese per interventi di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale e di riduzione del rischio sismico effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 la percentuale di
detrazione è aumentata al 110 per cento. Inoltre, ha disposto che anche gli interventi di efficienza energetica, nonché l’installazione
di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati e di colonnine di ricarica, se effettuati congiuntamente agli interventi di cui al
comma 1 dell’art. 119, possano beneficiare della medesima percentuale di detrazione. L’art. 121, comma 2, dello stesso decreto ha
previsto la possibilità per i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, di optare in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione,
alternativamente per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, dal fornitore che ha effettuato gli interventi ovvero
per la cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dall’Agenzia delle Entrate nell’esecuzione dei propri compiti di inte-
resse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. 
Con la firma apposta sul modello l’Agenzia delle entrate viene autorizzata a comunicare il codice fiscale al cessionario o al fornito-
re che applica lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati.

I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali
procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
• ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un rego-

lamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; 
• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che

operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
• ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessa-

ria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti. L’Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e
conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l’Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e
fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. Il
modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del modello
all’Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.

L’ Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo
dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE)
2016/679.

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la
consultazione della propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste
dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi
degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indiriz-
zo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivol-
gersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordi-
ne ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’in-
dirizzo www.garanteprivacy.it.

Finalità 
del trattamento

Conferimento dati 

Modalità 
del trattamento

Titolare 
del trattamento

Responsabile
del trattamento

Responsabile della
Protezione dei Dati

Diritti dell’interessato

Categorie di destinatari
dei dati personali

Base giuridica

Periodo di 
conservazione dei dati

COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO 
DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA
(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)
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DATI DEL BENEFICIARIO

Codice fiscale

Telefono E-mail

Codice fiscale

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO
(da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario)

COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO 
DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA
(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)

Codice carica

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA - Riservato all’incaricato

Codice identificativo ENEA

Firma del beneficiario 
(o di chi lo rappresenta) 

Firma dell’incaricato

Codice fiscale dell’incaricato

Data dell’impegno

VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato

DA COMPILARE SOLO IN PRESENZA DI SUPERBONUS

ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA

Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale del C.A.F.

Polizza assicurativa

ASSEVERAZIONE RISCHIO SISMICO

Codice identificativo
dell’asseverazione Codice fiscale del professionista

CONDOMINIO  
(da compilare solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)

Codice fiscale dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato

Codice fiscale del condominio Condominio Minimo

Polizza 
assicurativa

Firma E-mail 

CON LA FIRMA SI AUTORIZZA L’AGENZIA DELLE ENTRATE 
A RENDERE VISIBILE IL PROPRIO CODICE FISCALE 
AL CESSIONARIO, AL FORNITORE CHE APPLICA LO SCONTO
E AI LORO INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
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Protocollo telematico 
di trasmissione della 1a comunicazione

1° anno di sostenimento 
della spesa

Anno di sostenimento
della spesa

Periodo
2020

,00

Importo complessivo della spesa
sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)

Tipologia 
di intervento

Stato di avanzamento 
dei lavori

Intervento trainato
Superbonus

Intervento su immobile
con restrizioni edilizie 

– Superbonus
N. unità presenti 
nel condominio

QUADRO A - INTERVENTO

QUADRO B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE OGGETTO DELL’INTERVENTO

SEZIONE II - SOGGETTI BENEFICIARI (questa sezione va compilata solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)

Codice Comune Tipologia immobile (T/U)
Sezione Urbana/
Comune catastale

Foglio Particella Subalterno

1
Codice fiscale

Ammontare 
del credito ceduto/contributo

sotto forma di sconto

,00

2

3

4

Tipologia di
opzione

1
Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto Data di esercizio dell’opzione

Ammontare del credito ceduto/ 
contributo sotto forma di sconto

,00

,00

,00

,00

2

3

4

Tipologia
cessionario

QUADRO D - DATI DEI CESSIONARI O DEI FORNITORI CHE APPLICANO LO SCONTO
(il quadro va compilato solo se è intervenuta l’accettazione da parte del soggetto indicato)

,00

,00,00

,00,00

,00,00

SEZIONE I - BENEFICIARIO

B CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTAA CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SCONTO  

,00 ,00

Importo complessivo del credito ceduto  
o del contributo sotto forma di sconto 

(pari alla detrazione spettante)
Credito ceduto pari all’importo
delle rate residue  non fruite

N. rate
residue

TIPOLOGIA DI OPZIONE (barrare solo una casella)

QUADRO C - OPZIONE

Spesa sostenuta 
(nei limiti previsti dalla legge)
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16. Istruzioni comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio 
edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, riconosce ai soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020 e
2021, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di ridu-
zione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, la
facoltà di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per:
a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non supe-

riore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli 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;

b) la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri sog-
getti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive ces-
sioni.

L’articolo 119 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha introdotto una detrazione
pari al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, 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 vei-
coli elettrici negli edifici (cd. Superbonus). Anche per gli interventi che danno diritto al
Superbonus è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione,
per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in
fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinaria-
mente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’esercizio dell’opzione, il contribuente deve
acquisire anche:
• il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei pre-

supposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati
alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti com-
merciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;

• l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del
rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazio-
ni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L’articolo 119, comma 12, e l’articolo 121, comma 7, prevedono che, con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate, sono definite le modalità relative all’esercizio dell’opzio-
ne, da effettuarsi esclusivamente in via telematica. 

Il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione
relativa agli interventi effettuati sia sulle unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici.

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal benefi-
ciario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli interven-
ti che danno diritto al Superbonus la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità
immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal-
l’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli
interventi che danno diritto al Superbonus la comunicazione relativa agli interventi eseguiti

Premessa

Soggetti interessati 
alla presentazione
della comunicazione

COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO 
DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA
(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)
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sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure
dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario. In tale ulti-
mo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a  verificare  e validare  i dati relativi al visto
di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.
La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite per un interven-
to effettuato sulle parti comuni di un edificio è inviata dal singolo condomino direttamente oppu-
re avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comu-
nicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.  

La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli
interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle entra-
te, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, mediante il servizio web
disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i
canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di soste-
nimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.
Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre
2020.
La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve esse-
re inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della
dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utiliz-
zata in detrazione.

Il frontespizio è composto dalle seguenti sezioni:
1. “Dati del beneficiario” e “Dati relativi al rappresentante del beneficiario”;
2. “Condominio”: da compilare solo se la comunicazione riguarda  interventi effettuati sulle

parti comuni di un edificio;
3. “Impegno alla trasmissione telematica”: da compilare se la comunicazione è trasmessa

avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante il servizio
web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure
mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate;

4. “Visto di conformità”, “Asseverazione efficienza energetica” e “Asseverazione rischio sismi-
co”: tali sezioni devono essere compilate, solo nel caso di interventi ammessi al Superbonus,
dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità. 

Nella sezione “Dati del Beneficiario” deve essere indicato il codice fiscale, ed eventualmente
anche un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica, del soggetto (persona fisica
ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)
che comunica l’opzione per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto.

Nella sezione “Dati relativi al rappresentante del beneficiario” - da compilare solo se il firma-
tario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione d’imposta -
va indicato il codice fiscale del rappresentante del soggetto richiedente. Nel campo “codice cari-
ca” deve essere indicato il codice 1 nel caso di rappresentante legale e il codice 2 nel caso di
rappresentante di minore, inabilitato o interdetto. Per la tabella completa dei codici di carica si
rinvia alle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione Redditi, pubblicate sul sito
internet www.agenziaentrate.gov.it. 
Il firmatario autorizza l’Agenzia delle entrate a rendere visibile il proprio codice fiscale al ces-
sionario, al fornitore che applica lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati.

Nella sezione “Condominio” deve essere indicato il codice fiscale del condominio. L’indicazione
del codice fiscale del condominio non è obbligatoria nel caso di condominio minimo. Nel campo
“Condominio minimo” va indicato il codice 1 nel caso di condominio minimo con amministra-

Dove trovare 
il modello

Termini 
di presentazione

COME SI COMPILA

Come si presenta
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tore di condominio e il codice 2 nel caso di condominio minimo senza amministratore di con-
dominio. Devono essere indicati, inoltre, il codice fiscale dell’amministratore di condominio o
del condomino incaricato (nel caso di condominio minimo senza amministratore di condomi-
nio), la relativa firma ed eventualmente anche un indirizzo di posta elettronica.

Nella sezione “Impegno alla presentazione telematica” il soggetto incaricato della trasmis-
sione della comunicazione deve indicare il proprio codice fiscale, la data dell’impegno alla
presentazione  telematica e la firma. 

La sezione “Visto di conformità” è compilata dal responsabile del CAF o dal professionista
che rilascia il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del Decreto legislativo n. 241 del 1997.
Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello rela-
tivo allo stesso CAF, oppure va riportato il codice fiscale del professionista.

La sezione “Asseverazione efficienza energetica” deve essere compilata dal soggetto che
appone il visto di conformità nel caso di interventi di efficientamento energetico, riportando il
codice identificativo rilasciato dall’ENEA a seguito della trasmissione dell’asseverazione
redatta da un tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stes-
si. La sezione “Asseverazione rischio sismico”, invece, deve essere compilata dal soggetto
che appone il visto nel caso di interventi antisismici, indicando il codice identificativo dell’as-
severazione attribuito dal professionista incaricato nonché il codice fiscale del professionista
incaricato che ha rilasciato l’asseverazione. In entrambe le sezioni “Asseverazione efficienza
energetica” e “Asseverazione rischio sismico” deve, inoltre, essere barrata la casella “Polizza
assicurativa” al fine di confermare che il tecnico abilitato, firmatario dell’attestazione e asse-
verazione, si è dotato della polizza di assicurazione della responsabilità civile, prevista dal-
l’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. 

Nel quadro A deve essere indicato, nel campo “Tipologia intervento”, il codice identificativo
dell’intervento per il quale si effettua la comunicazione (vedi tabella degli interventi). 
La casella “Intervento Superbonus” deve essere barrata nel caso in cui l’intervento selezionato
nel campo “Tipologia intervento” sia un intervento trainato (ossia un intervento di efficienza
energetica, di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrativi,
oppure di installazione di colonnine di ricarica) eseguito congiuntamente ad uno degli inter-
venti trainanti o sia un intervento antisismico in zona sismica 1, 2 o 3, ammesso al Superbonus.
Si precisa che gli interventi trainati sono ammessi al Superbonus se le spese per l’intervento trai-
nante sono sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e le spese per l’intervento trai-
nato sono sostenute tra la data di inizio e quella di fine dei lavori per la realizzazione dell’in-
tervento trainante. 
Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficienza energetica siano vietati da regola-
menti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica in ogni caso a tutti gli interventi
trainati, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti ovvero che tali interventi por-
tino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, al con-
seguimento della classe energetica più alta. In questo caso deve essere barrata la casella
“Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus”.
Nel campo “N. unità presenti nel condominio”, da compilare solo se la comunicazione è pre-
sentata per un intervento effettuato su parti comuni di un edificio condominiale, l’amministra-
tore di condominio deve indicare il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Con riferimento all’intervento selezionato devono essere indicate, negli appositi campi, le seguen-
ti informazioni: importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge) e anno
di sostenimento della spesa.
Solo per le spese sostenute nel 2020 deve essere compilato il campo “Periodo 2020”, ripor-
tando il codice 1 nel caso di “Spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020” e il
codice 2 per le “Spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020”.

Se l’opzione è esercitata in relazione a uno stato di avanzamento lavori (SAL) deve essere
indicato nel campo “Stato di avanzamento lavori” il numero corrispondente al SAL. In tal caso
nel campo “Importo complessivo della spesa (nei limiti previsti dalla legge)” deve essere indi-
cato l’importo delle spese sostenute in relazione al singolo SAL oggetto della comunicazione
(al netto degli importi riferiti ai SAL precedenti). Per gli stati di avanzamento lavori successivi
al primo devono essere, inoltre, indicati il protocollo telematico e l’anno di sostenimento della
spesa riportati nella prima comunicazione (ossia quella relativa al primo SAL).

QUADRO A
Intervento
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CODICE 
INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO INTERVENTO
SUPERBONUS

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI O SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO

INTERVENTI TRAINANTI SUPERBONUS

1 Intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%

2 Intervento per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

3 Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente

4 Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi) X

5 Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi X

6 Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A X

7 Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A+
sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua X

8 Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari X

9 Acquisto e posa in opera di schermature solari X

10 Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili X

11 Acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di impianti esistenti X

12 Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation) X

INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONA SISMICA 1, 2 E 3

13 Intervento antisismico XX

14 Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe
di rischio inferiore X

15 Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di
rischio inferiore X

ALTRI INTERVENTI

16 Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con l’installazione di impianti basati sull’impiego delle
fonti rinnovabili di energia

X
(solo per

le comunità
energetiche)

17 Intervento di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o ristrutturazione edilizia e inter-
vento di manutenzione ordinaria effettuato sulle parti comuni di un edificio

18 Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti

19 Intervento per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici X

20 Intervento per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari 
fotovoltaici agevolati X

21 Intervento per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici X

INTERVENTI EFFETTUATI SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO

22 Intervento di efficienza energetica di isolamento che interessa l’involucro dell’edificio con un incidenza superiore
al 25% della superficie

23 Intervento di efficienza energetica finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che
consegua almeno la qualità media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015

24 Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a una classe di rischio inferiore) 

25 Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a due classi di rischio inferiori)

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI

26 Acquisto di un’unità immobiliare antisismica  in zone a rischio sismico 1, 2 e 3
(passaggio a una classe di rischio inferiore) X

27 Acquisto di un’unità immobiliare antisismica  in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 
(passaggio a due classi di rischio inferiori) X
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Nel quadro B devono essere indicati i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento sele-
zionato nel campo “Tipologia di intervento” del quadro A, rilevabili dal certificato catastale o
dall’atto di compravendita. Nel caso di opzione per interventi su parti comuni condominiali
in questo quadro vanno indicati i dati catastali della singola unità immobiliare presente nel
condominio.

Il quadro C è composto da due sezioni:

• sezione I - “Beneficiario”;
• sezione II - “Soggetti beneficiari”, da compilare solo se la comunicazione riguarda inter-

venti effettuati sulle parti comuni di un edificio.

Nella sezione I - “Beneficiario” deve essere indicata l’opzione esercitata dal beneficiario, ossia
contributo sotto forma di sconto (A) o cessione del credito (B) selezionando la corrispondente
casella. Il beneficiario deve indicare, inoltre, l’importo complessivo del credito ceduto o del
contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante) nell’apposito campo.
Se il beneficiario effettua l’opzione per la cessione del credito con riferimento alle rate di
detrazione residue non fruite (opzione esercitabile con riguardo alle spese sostenute negli anni
2020 e 2021) deve indicare, in alternativa all’importo complessivo del credito ceduto o del
contributo sotto forma di sconto, l’ammontare del credito ceduto corrispondente alle rate resi-
due non fruite e il numero di rate non fruite.

Nella sezione II - “Soggetti beneficiari” devono essere indicati, per ogni beneficiario, il codi-
ce fiscale, la tipologia di opzione – riportando la lettera A, nel caso di contributo sotto forma
di sconto o la lettera B nel caso di cessione del credito – l’ammontare della spesa sostenuta
(nei limiti previsti dalla legge) e l’importo del credito ceduto o del contributo sotto forma di
sconto. 

Nel quadro D – da compilare solo dopo aver acquisito l’accettazione da parte dei cessiona-
ri/fornitori – devono essere indicati il codice fiscale del soggetto a favore del quale è eserci-
tata l’opzione, la data di esercizio dell’opzione, nonché l’ammontare del credito ceduto o del
contributo sotto forma di sconto. Nel campo “Tipologia del cessionario”, che va compilato
solo nel caso di opzione per la cessione del credito, deve essere riportato:
• il codice 1 se il cessionario è un fornitore dei beni e servizi necessari alla realizzazione del-

l’intervento;
• il codice 2 se il cessionario è un altro soggetto privato, compresi gli istituti di credito e gli

altri intermediari finanziari;
• il codice 3 se il cessionario è un’impresa di assicurazione e il soggetto richiedente abbia

contestuale stipulato una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, per la quale spet-
ta la detrazione d’imposta prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.

QUADRO C
Opzione

QUADRO D
Dati dei cessionari o 
dei fornitori 
che applicano lo sconto

QUADRO B
Dati catastali identificativi
dell’immobile oggetto
dell’intervento
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17. Modello fattura emessa dal fornitore in caso di sconto in fattura a seguito dell’intro-
duzione del Decreto Legge Rilancio

Italia	Srl
Via	nazionale,	1
Roma	00100
P.	IVA	00000000000
C.F.	XXXYYY00Z00A000B

Spett.le
Mario	Rossi
Via	Italia,	1
Roma	00100
C.F.	00000000000

Fattura	n.	1/2020

Tipologia	di	intervento:
sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente con caldaia a condensazione 
con classe di efficienza energetica A (aggiungere	eventuali	informazioni)

Imponibile	 €	2.000

IVA	al	0%	 €	200
Totale	 €	2.200

Sconto	del	100%	 €	2.200

«Sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020»

Totale	da	pagare	 €	0
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CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP

1. Contenuti della WebApp
La	WebApp	inclusa	gestisce	le	seguenti	utilità:

 ▪ Formulario
1)	 Dichiarazione	sostitutiva	di	atto	notorio
2)	 Fac-simile	comunicazione	all’ASL
3)	 Esempio	di	bonifico	bancario
4)	 Asseverazione	ai	sensi	dell’art.	3	del	D.M.	28	febbraio	2017	e	successive	modi-

ficazioni	–	Classificazione	sismica	della	costruzione
5)	 Attestazione	del	direttore	dei	lavori	ai	sensi	dell’art.	3,	comma	4-ter	del	D.M.	28	

febbraio	2017	e	successive	modificazioni	–	Intervento	di	riduzione	del	rischio	
sismico	della	costruzione

6)	 Attestazione	del	collaudatore	statico	ai	sensi	dell’art.	3,	comma	4-ter	del	D.M.	
28	 febbraio	 2017	 e	 successive	 modificazioni	 –	 Intervento	 di	 riduzione	 del	
rischio	sismico	della	costruzione

7)	 Stato	di	avanzamento	lavori	ai	sensi	dell’art.	3,	comma	4-ter	del	D.M.	28	feb-
braio	 2017	 e	 successive	 modificazioni	 –	 Intervento	 di	 riduzione	 del	 rischio	
sismico	della	costruzione

8)	 Massimali	specifici	di	costo	per	gli	interventi	sottoposti	a	dichiarazione	del	for-
nitore	o	dell’installatore	ai	sensi	dell’allegato	A

9)	 Asseverazione	di	cui	al	comma	13,	dell’art.	119	del	D.L.	n.	34/2020,	resa	ai	sensi	
dell’articolo	2,	comma	7,	lettera a)	del	Decreto	“Asseverazioni”	–	(Stato	finale)

10)	 Asseverazione	di	cui	al	comma	13,	dell’art.	119	del	D.L.	n.	34/2020,	 resa	ai	
sensi	dell’articolo	2,	comma	7,	lettera b),	del	Decreto	“Asseverazioni”	–	Stato	
di	avanzamento	lavori	(SAL)

11)	 Comunicazione	opzione	di	cessione	del	credito	all’Agenzia	delle	Entrate	(spese	
precedenti	al	1°	luglio	2020)	–	Istruzioni

12)	 Comunicazione	opzione	di	cessione	del	credito	all’Agenzia	delle	Entrate	(spese	
precedenti	al	1°	luglio	2020)	–	Modulo	da	presentare

13)	 Modello	fattura	emessa	dal	fornitore	in	caso	di	sconto	in	fattura	(spese	prece-
denti	al	1°	luglio	2020)
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14)	 Tabella	di	sintesi	degli	interventi
15)	 Modello	 comunicazione	 dell’opzione	 relativa	 agli	 interventi	 di	 recupero	 del	

patrimonio	edilizio,	efficienza	energetica,	rischio	sismico,	impianti	fotovoltaici	
e	colonnine	di	ricarica

16)	 Istruzioni	comunicazione	dell’opzione	 relativa	agli	 interventi	di	 recupero	del	
patrimonio	edilizio,	efficienza	energetica,	rischio	sismico,	impianti	fotovoltaici	
e	colonnine	di	ricarica

17)	 Modello	 fattura	 emessa	 dal	 fornitore	 in	 caso	 di	 sconto	 in	 fattura	 a	 seguito	
dell’introduzione	del	Decreto	Legge	Rilancio

 ▪ Banca dati normativa e giurisprudenza	consultabile	attraverso	un	motore	di	ricer-
ca,	con	aggiornamenti	automatici	per	365	giorni	dall’attivazione	della	WebApp.

2. Requisiti hardware e software

 ▪ Dispositivo	con	MS	Windows,	Mac	oS	X,	Linux,	ioS	o	Android.

 ▪ Accesso	ad	internet	e	browser	web	con	Javascript	attivo.

 ▪ Software	per	la	gestione	di	documenti	office	e	PDF.

3. Attivazione della WebApp

1)	 Collegarsi	al	seguente	indirizzo	internet:

https://www.grafill.it/pass/0210_9.php

2)	 Inserire	i	codici	A	e	B	(vedi	ultima	pagina	del	volume)	e	cliccare	[Continua].

3)	 Utenti già registrati su www.grafill.it
3.1)	 Inserire	i	dati	di	accesso	e	cliccare	[Accedi];
3.2)	 Accettare	la	licenza	d’uso	e	cliccare	[Continua].

4)	 Utenti non ancora registrati su www.grafill.it
4.1)	 Cliccare	[Iscriviti];
4.2)	 Compilare	il	form	di	registrazione	e	cliccare	[Iscriviti];
4.3)	 Accettare	la	licenza	d’uso	e	cliccare	[Continua].

5)	 Un	link per il download del software	e	la	password di attivazione	saranno	invia-
ti	all’indirizzo	e-mail	inserito	nel	form	di	registrazione.

6)	 Accedere	al	profilo	utente	su	www.grafill.it.

7)	 Cliccare	il	pulsante [G-CLOUD].

8)	 Cliccare	il	pulsante [Vai alla WebApp]	in	corrispondenza	del	prodotto	acquistato.
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4. Assistenza tecnica sui prodotti Grafill (TicketSystem)
L’assistenza	 tecnica	 (gratuita	 per	 365	 giorni	 dall’acquisto)	 è	 relativa	 esclusivamente	

all’installazione	e	all’avvio	del	prodotto	(non è prevista assistenza per il recupero dei dati),	
se	la	configurazione	hardware	rispetta	i	requisiti	richiesti.

L’assistenza TicketSystem è disponibile all’indirizzo https://www.supporto.grafill.it.
Effettuare il login al TicketSystem utilizzando i dati del profilo utente di www.grafill.it ed aprire 
un ticket seguendo le istruzioni.
La cronologia dei ticket resterà disponibile sulla schermata principale del TicketSystem.
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Gli autori, specialisti in discipline giuridico-economiche, trattano in maniera globale 
l’ambito delle agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazione edilizia.
Il manuale si rivolge sia a coloro i quali cercano di approfondire l’argomento che a 
coloro che, invece, non essendo affatto pratici sull’argomento, vorrebbero iniziare a 
conoscerne le basi. Proprio per questo, la parte introduttiva, le analisi successive, le 
note e gli esempi forniti, rendono il presente manuale il perfetto connubio per soddi-
sfare tutte le tipologie di lettori.
Gli interventi edilizi trattati, uno per ogni capitolo, riguardano: la ristrutturazione edi-
lizia, la riqualificazione energetica, l’adozione di misure antisismiche, il rifacimento 
della facciata, l’acquisto di mobili ed elettrodomestici e la sistemazione di aree verdi.
Ogni capitolo si compone di una breve introduzione, un piccolo excursus storico 
dell’agevolazione trattata e, infine, un’analisi dettagliata del beneficio fiscale in que-
stione. Il dettaglio circa le percentuali di detrazione, il limite massimo di spesa de-
traibile, i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali, gli interventi ammissibili e le 
modalità per ottenere la detrazione, rendono il manuale completo in ogni sua parte.
Una sezione del manuale riporta domande e risposte su alcuni quesiti posti dai con-
tribuenti circa casi particolari di interventi edilizi effettuati e le relative risposte. Infine, 
è previsto un formulario composto da alcuni degli adempimenti previsti e dei docu-
menti da compilare per ottenere le agevolazioni fiscali trattate.
Riscritto in prospettiva delle nuove disposizioni normative adottate a seguito dell’e-
mergenza da Covid-19, risulta essere uno tra i manuali più aggiornati in commercio; 
difatti, un capitolo è dedicato all’analisi dettagliata del Superbonus al 110%.

La WebApp inclusa gestisce le seguenti utilità:
	� Formulario degli adempimenti previsti e dei documenti da compilare per ottenere 

le agevolazioni fiscali.
	� Banca dati normativa e giurisprudenza consultabile attraverso un motore di ricerca, 

con aggiornamenti automatici per 365 giorni dall’attivazione della WebApp.

REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE
Qualsiasi dispositivo con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android; accesso ad internet e 
browser web con Javascript attivo; software per la gestione di documenti Office e PDF.

Angelo Pisciotta, avvocato, Dottore Commercialista (sez. A), Consulente del Lavoro con iscrizione nei rispet-
tivi albi professionali, nonché Revisore Legale, svolge anche l’attività di Curatore Fallimentare. È laureato in 
Economia e Commercio (vecchio ordinamento) e in Giurisprudenza (Laurea Magistrale). È autore di numerosi 
libri e articoli pubblicati da diverse testate giornalistiche.

Alessandra Lo Presti, è laureata in Economia e Finanza presso l’Università degli Studi di Palermo. Durante i 
suoi studi, ha maturato un’esperienza di assistenza e consulenza imprenditoriale rivolta alle PMI siciliane. Ha 
quasi terminato il tirocinio per abilitarsi all’esercizio della professione di Esperto Contabile. Il presente manuale 
è il suo primo libro.
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