
                 

SUPERBONUS 110%

Il  Decreto Rilancio consente ai  contribuenti  persone fisiche al  di  fuori  dell’attività  imprenditoriale o

professionale  eventualmente  esercitata,  la  possibilità  di portare  in  detrazione  il  110%  delle  spese

sostenute per specifici interventi di natura “edilizia” e di natura “energetica”, dal primo luglio 2020, al

31 dicembre 2021 entro limiti di spesa definiti dai relativi decreti.

La nuova disposizione si  aggiunge a quelle  già esistenti  in materia  di  ristrutturazione edlizia,  eco-

bonus, bonus facciate e con essa può intrecciarsi od aggiungersi.

Fra  le  novità  pù  rilevanti  vi  è  la  possibilità  di  aggiungere,  al  tradizionale  metodo  di  detrazione  in

dichiarazione dei redditi (in 5 anni con rate di pari importo), quello di ottenere uno sconto in fattura

pari  all’importo della stessa nei  limiti  dei  massimali  previsti  per ciascun intervento oppure cedere il

credito di imposta ottneuto a terzi ivi compresi istituti bancari. 

Come  sopra  accennato  gli  interventi  sono  agevolabili,  al  di  là  delle  singole  condizione  oggettive  e

soggettive, con riferimento alle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Non è rilevante

la data di inizio lavori ma è necessario che i pagamenti siano effettuati nell’intervallo di tempo sopra

riportato.

Di seguito una sintesi della normativa di riferimento.

Beneficiari

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da: 

1) i condomìni;

2) le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;

3) gli  Istituti  autonomi  case  popolari  (Iacp);

4) le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su

immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

5) le   Organizzazioni   non   lucrative  di   utilità   sociale,  le  organizzazioni  di  volontariato  e  le

associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali,  regionali;

6) le  associazioni   e  società  sportive  dilettantistiche  iscritte  nel  registro  istituito  ai  sensi

dell’articolo  5,  comma  2,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  n.  242/1999, limitatamente  ai

lavori  destinati  ai  soli  immobili  o  parti  di  immobili  adibiti  a spogliatoi.  

Quali interventi:
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Il  Decreto  Rilancio  individua  degli  interventi  che  accedono  direttamente  al  Superbonus  ( interventi

trainanti)  ed altri  che possono accedervi  ma solo  se  effettuati  congiuntamente  ai  primi  ( interventi

trainati).

Gli interventi trainanti, quelli che accedono direttamente al Superbonus 110%, sono:

a) isolamento  termico  delle  superfici  opache  verticali,  orizzontali  e  inclinate  che interessano

l’involucro  degli  edifici,  compresi  quelli  unifamiliari,  con  un'incidenza superiore  al  25%  della

superficie  disperdente  lorda  dell'edificio  medesimo  o dell’unità immobiliare sita all'interno

di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi

autonomi dall’esterno;

b) sostituzione  degli  impianti  di  climatizzazione  invernale  esistenti  con  impianti centralizzati

per  il  riscaldamento,  e/o  il  raffrescamento  e/o  la  fornitura  di  acqua calda sanitaria sulle

parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o  il  raffrescamento  e/o  la

fornitura  di  acqua  calda  sanitaria  sugli   edifici  unifamiliari  o sulle unità immobiliari  site

all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente  indipendenti  e  dispongano  di

uno  o  più  accessi  autonomi dall’esterno;

c)  interventi  edili antisismici  in zona sismica 1, 2 o 3 (esclusi gli interventi in zona sismica 4)

In sostanza gli  interventi possono essere svolti  su condomini oppure su  abitazioni unifamiliari (case

singole)  o  complessi  di  abitazioni  plurifamiliari  a  condizione  che  queste  siano  completamente

indipendenti le une dalle altre sia per quanto riguarda l’accesso alla singola abitazione sia per quanto

riguarda  gli  impianti  di  acqua,  luce  e  gas  (il  caso  tipico  è  quello  delle  villette  a  schiera  che  sono

funzionalmente indipedenti ma hanno ad esempio il tetto in comune).

Non potrà quindi essere realizzato un intervento trainante su un appartamento in condominio in quanto

non dotato di accesso autonomo. 

Sono esclusi, per espressa previsione normativa, gli interventi inerenti unità immobiliari appartenenti

alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Con riferimento al concetto di condominio si fa presente che non costituisce condominio l’esistenza di

due fabbricati non funzionalmente indipendenti di proprietà di una stessa persona o in comproprietà

delle  stesse  persone.  Qualora  quindi  si  avesse  in  proprietà  due  appartamenti  facenti  parti  di  un

fabbricato cielo terra (ovvero due appartamenti uno sotto e l’altro sopra) in una unica palazzina non è

possibile l’accesso al superbonus in quanto non ci si trova davanti ad un condominio (la propietà degli

immobili anche se accatastati distintamente sono di proprietà della stessa / stesse persone e quindi non

si  forma  un  condominio  e  non  possono  essere  considerate  abitazioni  funzionalmente  indipendenti

perché non avranno certamento accesso indipendente).

Il Superbonus spetta  anche  per  le  seguenti  ulteriori  tipologie  di  interventi  (cd. “trainati”),  a

condizione   che   siano   eseguiti   congiuntamente   con   almeno   uno   degli  interventi  trainanti

precedentemente elencati laddove, ovviamente, questo è possibile.

Fra questi:
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 acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A;

 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 sostituzione scaldacqua;

 installazione di pannelli solari/collettori solari;

 acquisto e posa in opera di schermature solari;

 acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili;

 acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di impianti esistenti;

 acquisto,  installazione  e  messa  in  opera  di  dispositivi  multimediali  per  controllo  da  remoto

(Sistemi building automation);

 installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;

 installazione  contestuale  o  successiva  di  sistemi  di  accumulo  integrati  negli  impianti  solari

fotovoltaici agevolati;

 installazione  di  colonnine  per  la  ricarica  di  veicoli  elettrici  negli  edifici  ad  esclusivo  uso  dei

possessori.

Dà ciò deriva che, ad esempio, se viene effettuato un intervento di isolamento termico (capotto) su

una abitazione unifamiliare anche la sostituzioni di infissi potrà, nei limiti di spesa previsti, fruire della

maggiorazione delle detrazione del 110%.

Ancora, qualora l’immobile sia situato in condominio e tale condominio dovesse effettuare un lavoro

“trainante” di isolamente termico su tutto l’edificio (capotto) le singole abitazioni potrebbero fruire del

110% per la sostituzione delle finestre nelle singole abitazioni.

Giova ricordare che gli interventi sia trainanti che trainati devono rispettare determinati requisiti sia

in  termini  di  utilizzo  materiali  sia  in  termini  di  congruità  della  spesa,  che,  come  si  vedrà  oltre,

dovranno essere asseverati da un tecnico abilitato.

Inoltre, per fruire dell’agevolazione,  è necessario che tutti  gli  interventi nel  loro  complesso, anche

congiuntamente  agli  interventi  di efficientamento  energetico,  all'installazione  di  impianti  solari

fotovoltaici  ed, eventualmente,  dei  sistemi  di  accumulo, portino ad un  miglioramento  di  almeno

due   classi  energetiche  dell’edificio,  compreso  quello  unifamiliare  o  delle  unità  immobiliari  site

all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno  o  più  accessi

autonomi  dall’esterno,  o,  se  non  possibile  in  quanto  l’edificio  o l’unità  familiare  è  già  nella

penultima  (terzultima)  classe,  il  conseguimento  della classe energetica più alta. Per dimostrare ciò

diventa fondamentale la redazione del certificato di prestazione energetica prima e dopo l’intervento.

Per gli interventi inerenti il miglioramento sismico, è stato eliminato il sistema premiante nel caso di

passaggio ad una o più classi di rischio sismico inferiori.

Fruizione del credito di imposta
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Anche per consentire di beneficiare del Superbonus 110% al contribuente che non ha ritenute fiscali

adeguate per recuperare interamente il quanto spettante, il legislatore consente di scegliere, in luogo

alla fruizione in dichiarazione dei redditi della detrazione in commento, tra due alternative:

 Sconto in fattura: il contribuente chiede ai fornitori che hanno effettuato i lavori e/o fornito i

beni, di “compensare” quanto dovuto, acquisendo la detrazione che sarebbe spettata allo stesso

contribuente. I fornitori recuperano quale credito d’imposta, il corrispettivo a loro dovuto per la

fornitura di  beni e/o servizi  impiegati  nell’intervento.  Lo sconto non può ovviamente andare

oltre il corrispettivo stesso. I fornitori, potranno utilizzare in compensazione il credito acquisito,

oppure cederlo a loro volta a terzi soggetti, compresi gli istituti di credito.

 Cessione del credito: il contribuente può cedere la detrazione fiscale maturata in relazione alle

spese sostenute per gli  interventi di cui sopra, ad altri  soggetti  (anche nell’ambito familiare),

compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il contribuente può anche scegliere un mix tra le tre possibilità concesse:

1)  usufruire  in  parte  della  detrazione  in  dichiarazione dei  redditi,  magari  fino al  limite  della

capienza delle ritenute fiscali “libere” da altre detrazioni/deduzioni spettanti;

2) chiedere lo sconto in fattura ad alcuni fornitori, anche solo per una parte del corrispettivo

dovuto;

3) cedere una parte della detrazione ad uno o più istituti bancari o a terzi in genere;

La scelta di come utilizzare il Superbonus 110% non deve essere esercitata obbligatoriamente a fine

lavori,  ma  anche  per  non  più  di  due  stati  di  avanzamento,  ciascuno  riferito  ad  almeno  il  30%

dell’intervento complessivo. 

Il  pagamento delle spese per gli  interventi sopra ricordati, deve essere obbligatoriamente effettuato

mediante bonifico “parlante”:

a) causale del versamento (al momento quelle disponibili  per le  detrazioni fiscali  “ordinarie”

vanno benissimo);

b) codice fiscale del beneficiario della detrazione;

c) codice fiscale/partita IVA del soggetto beneficiario del bonifico.

Il contribuente è tenuto ad acquisire ed a conservare con cura per non meno di otto anni, la seguente

documentazione e ad esibirla in caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate e dell’Enea:

 a) l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati e la congruità delle

spese sostenute in relazione agli  interventi  agevolati,  sia che abbia scelto la detrazione o lo

sconto in fattura, oppure la cessione del credito ma anche in caso di mix tra le tre possibilità. Una

copia dell’asseverazione dovrà essere inviata telematicamente all’Enea;

 b)  il  visto  di  conformità  dei  dati  relativi  alla  documentazione  che  attesta  la  sussistenza  dei

presupposti che danno diritto al Superbonus, ma solo se sceglie sconto in fattura o cessione del

credito (o il mix sintetizzato sopra).

L’asseverazione  deve  essere  rilasciata  da  un  professionista abilitato  alla  progettazione  di  edifici  e

impianti, iscritto agli  specifici  ordini e collegi professionali. Per gli  interventi inerenti la riduzione del

rischio  sismico,  l’asseverazione  deve  essere  richiesta  a  professionisti  incaricati  della  progettazione
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strutturale,  direzione  dei  lavori  delle  strutture  e  collaudo  statico  secondo le  rispettive  competenze

professionali, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali. 

Con  il  visto  di  conformità,  si  attesterà  l’effettiva  spettanza  della  detrazione,  che  poi  potrà  essere

“scambiata”  con  i  fornitori  a  storno  del  corrispettivo  dovuto,  oppure  ceduta  a  terzi  (cessione  del

credito).

Il visto di conformità potrà essere richiesto, tra gli altri, ad un Centro di Assistenza Fiscale, quale è il

Caf Cia.
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