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D.L.	n.	34	del	19	maggio	2020		
	

Misure	urgenti	in	materia	di	salute,	sostegno	al	lavoro	e	all’economia,	
nonché	di	politiche	sociali	connesse	all’emergenza	epidemiologica	da	

COVID-19.	

	
L.	18/07/2020	n.	77	

ART.	119	

Incentivi	per	efficientamento	energetico,	sisma	bonus,	fotovoltaico	e	
colonnine	di	ricarica	di	veicoli	elettrici	

ART.	121	

Trasformazione	delle	detrazioni	fiscali	in	sconto	sul	corrispettivo	dovuto	e	in	
credito	d’imposta	cedibile	

	



	



A - Interventi di miglioramento sismico; 
B - Isolamento dell'involucro; 
C - Cambio impianto con nuova caldaia; 
D - Cambio impianto con pompa di calore; 
E - Collettori solari termici; 
F - Colonnine di ricarica per veicoli elettrici; 
G - Installazione di pannelli fotovoltaici; 
H - Sostituzione serramenti; 
I - Schermature mobili; 
L - Cambio impianto autonomo con nuova caldaia; 
M - Building automation; 
N - Copertura sottotetti (ZNR); 
O - Barriere architettoniche; 

 
 

 



Chi sono i beneficiari del Superbonus 110%? 
 
La Legge di Bilancio 2021 annovera ora tra i soggetti ammessi anche i 
condomini fino a 4 unità immobiliari con un unico proprietario. Si tratta 
di una situazione molto frequente ma fino a dicembre 2020 era stata 
esclusa dall’Agenzia delle Entrate. I beneficiari del Superbonus oggi 
sono:   

• condomini e persone fisiche per interventi su edifici composti da 
due a quattro unità immobiliari, distintamente accatastate, anche 
se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più 
persone fisiche. 

• Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa per 
lavori eseguiti sulle parti comuni, per la messa in sicurezza sismica, 
per l’installazione di colonnine di ricarica e di pannelli fotovoltaici. 
Nel caso di interventi di miglioramento energetico (commi 1-2-3 del 
Decreto) eseguiti da persone fisiche su singole unità immobiliari, è 
possibile ottenere la detrazione per un massimo di due unità 
immobiliari per richiedente. 

• IACP, Istituti Autonomi Case Popolari; 



• Cooperative abitative; 
• Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e organizzazioni di 

volontariato 
• Associazioni e società sportive dilettantistiche 

 
 
  

SUPERBONUS E SISMABONUS 110% 
I lavori di messa in sicurezza sismica possono accedere al Superbonus 

110% nel rispetto dei requisiti indicati nelle Norme Tecniche per le 
Costruzioni.  

A 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO 

INTERVENTO TRAINANTE 
Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art.119 comma 4 - DL 63/2013 Art.16 
Descrizione dei lavori: interventi locali o lavori che interessano l'intera 

struttura per il miglioramento o l'adeguamento sismico. 



Limite di spesa: 96.000 € per unità immobiliare. 
144.000 € per interventi nei comuni dei crateri sismici 

 
Verifiche e requisiti: 

• La valutazione della Classe di Rischio Sismico deve rispettare le 
indicazioni delle Linee Guida di cui all'Allegato A del DM 58/2017. 

• Il progetto degli interventi deve rispettare le Norme Tecniche per le 
Costruzioni. 

Note aggiuntive: 

• Le detrazioni fiscali si applicano agli interventi realizzati nei comuni 
classificati in zona sismica 1, 2 o 3 secondo l'OPCM 3274/2003 e i 

successivi aggiornamenti regionali. 
• Per i comuni del cratere sismico: accesso al Superbonus 110% con 
limite di spesa incrementato del 50% in alternativa al contributo per 

la ricostruzione; accesso al Superbonus 110% per gli importi 
eccedenti il contributo per la ricostruzione. 



• Nel limite di spesa rientrano le valutazioni e le indagini necessarie a 
definire la Classe di Rischio Sismico per la struttura allo Stato di 

Fatto. 
• Sono riconosciute nella stessa aliquota anche le spese per la 

realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale. 
•  

• La pratica Sismabonus per il Superbonus deve essere consegnata 
contestualmente alla SCIA o al Permesso di Costruire e prevede 

l'Allegato B del DM 58/2017 e le relazioni in esso citate. 
•  

Soggetti interessati: 
 

Condomini: IRPEF e IRES (residenze, alberghi, uffici, negozi, unità 
produttive, unità commerciali) 

 
Singole unità: IRPEF (residenze, uffici) 

 
Condomini fino a 4 u.i. con unico proprietario 

 
  



SUPERBONUS ED ECOBONUS 110% 
In questa guida suddividiamo i lavori in principali e subordinati. Ecco i 

primi: sarà necessario eseguire almeno uno dei seguenti lavori per 
accedere al Superbonus 110% sulla riqualificazione energetica.  

B 
ISOLAMENTO DELL'INVOLUCRO 

INTERVENTO TRAINANTE 
 

Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art.119 comma 1a) 
Descrizione dei lavori: isolamento delle strutture opache verticali o 

orizzontali per almeno il 25% della superficie disperdente dell'edificio. 
 

Limite di spesa: 

• 50.000 € per unità immobiliare unifamiliare 
• 40.000 € per unità immobiliare in condomini fino a 8 UI 
• 30.000 € per unità immobiliare in condomini oltre 8 UI 



 

Verifiche e requisiti: 

• Il progetto di riqualificazione deve rispettare tutti i requisiti richiesti 
dal DM 26/06/2015, in relazione alla categoria dei lavori - 
ristrutturazione importante di primo livello, ristrutturazione 
importante di secondo livello, riqualificazione energetica. 

• I valori di trasmittanza delle strutture devono rispettare quanto 
indicato dal DM 26/01/2010. 

• È necessario eseguire la verifica di formazione di muffa nei ponti 
termici. 

• Il materiale isolante utilizzato deve rispettare i requisiti indicati dai 
CAM (Criteri Ambientali Minimi) 

•  

Note aggiuntive: 

• L’isolamento può avvenire tramite cappotto esterno, insufflaggio, 
cappotto interno. 

• Sono inclusi solo gli elementi che delimitano il volume climatizzato.  



 

 

 

Soggetti interessati: 
 

Condomìni a prevalenza residenziale: IRPEF e IRES (residenze, alberghi, 
uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali) 

 
Singole unità: IRPEF (residenze, uffici) 

 
Condomini fino a 4 u.i. con unico proprietario 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  



C 
 

CAMBIO IMPIANTO CON NUOVA CALDAIA A CONDENSAZIONE 
CENTRALIZZATA O IN UNITÀ UNIFAMILIARI E VILLETTE A SCHIERA 

Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art.119 comma 1b) comma 1c) 
INTERVENTO TRAINANTE 

 
Descrizione dei lavori: sostituzione degli impianti di climatizzazione 

invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o 
la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione 

 
Limite di spesa: 

• 30.000 € per unità unifamiliare 
• 20.000 € per unità immobiliare in condomini fino a 8 UI 
• 15.000 € per unità immobiliare in condomini oltre 8 UI 

 



 

Verifiche e requisiti: 

• L'efficienza della nuova caldaia a condensazione almeno pari alla 
classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 

811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 
• L'efficienza del generatore deve rispettare quanto indicato dal DM 

26/06/2015 

 

Note aggiuntive: 

• La sostituzione con una nuova caldaia a condensazione è un 
intervento principale per il Superbonus 110% solo in edifici 

condominiali, in edifici unifamiliari o unità immobiliari in edifici 
plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso 

dall’esterno. 
• L'incentivo riguarda solo i lavori eseguiti per il servizio di 

riscaldamento. 



 

 

 

 

 

Soggetti interessati: 
 

Condomìni a prevalenza residenziale: IRPEF e IRES (residenze, alberghi, 
uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali) 

 
Singole unità: IRPEF (residenze, uffici) 

 
Condomini fino a 4 u.i. con unico proprietario 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
  

D 
CAMBIO IMPIANTO CON POMPA DI CALORE O MICROCOGENERATORE, 

TELERISCALDAMENTO, BIOMASSE 
Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art 119 comma 1b) e Art 119 comma 

1c) 
INTERVENTO TRAINANTE 

 
Descrizione dei lavori: intervento di sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, anche 
ibrida o geotermica, o microcogenerazione, teleriscaldamento e 

biomasse. 
 

Limite di spesa: 



• 30.000 € per unità unifamiliare 
• 20.000 € per unità immobiliare in condomini fino a 8 UI 
• 15.000 € per unità immobiliare in condomini oltre 8 UI 

Verifiche e requisiti: 

• L'efficienza del nuovo impianto deve rispettare quanto indicato dal 
DM 26/06/2015 

 

Note aggiuntive: 

• La sostituzione con pompa di calore o microcogeneratore può 
riguardare condomini centralizzati oppure edifici unifamiliari o unità 
immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con 

accesso dall’esterno. 
• La nuova pompa di calore che può fornire energia per i servizi di 

riscaldamento, raffrescamento e ACS deve obbligatoriamente 
modificare quanto previsto per il servizio di riscaldamento degli 

ambienti esistente.  



• Non è ammesso al Superbonus 110% l'installazione o la sostituzione 
di un generatore esclusivamente utilizzato per raffrescamento degli 

ambienti (ad esempio il condizionatore) 
• La sostituzione dell’impianto con teleriscaldamento o biomasse è 

ammessa unicamente in comuni non metanizzati e non rientranti 
nelle procedure di infrazione dell’UE sulle emissioni di PM 10. 

• La sostituzione con impianti a biomassa è ammessa unicamente per 
unità unifamiliari o unità in edifici plurifamiliari funzionalmente 

indipendenti e con accesso dall’esterno. 

 

 

 

Soggetti interessati: 
Condomìni a prevalenza residenziale: IRPEF e IRES (residenze, alberghi, 

uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali) 
 

Singole unità: IRPEF (residenze, uffici) 
Condomini fino a 4 u.i. con unico proprietario 



 
 
 
 
  

E 
 

COLLETTORI SOLARI TERMICI 
Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art 119 comma 1b) e Art 119 comma 

1c) 
 

Descrizione dei lavori: intervento di sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti con impianti a collettori solari termici 

Limite di spesa: 

• 30.000 € per unità unifamiliare 
• 20.000 € per unità immobiliare in condomini fino a 8 UI 
• 15.000 € per unità immobiliare in condomini oltre 8 UI 



Verifiche e requisiti: 

• L'efficienza del nuovo impianto deve rispettare quanto indicato dal 
DM 26/06/2015 

 

Note aggiuntive: 

• La sostituzione con impianti a collettori solari in edifici centralizzati 
oppure edifici unifamiliari o unità immobiliari in edifici plurifamiliari 

funzionalmente indipendenti e con accesso dall’esterno. 
• Tra le spese incentivabili anche i costi iniziali per la richiesta di 

potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. 
• Il collettore solare deve essere asservito al riscaldamento degli 

ambienti. 

 

Soggetti interessati: 
Condomìni a prevalenza residenziale: IRPEF e IRES (residenze, alberghi, 

uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali) 



 
Singole unità: IRPEF (residenze, uffici) 

Condomini fino a 4 u.i. con unico proprietario 
 
 
 
 
 
 

  

SUPERBONUS 110%: INTERVENTI TRAINATI 
Gli interventi trainati sono quei lavori che raggiungono il Superbonus 110% 

soltanto se eseguiti congiuntamente ad uno dei principali, ad eccezione delle 
sole colonnine di ricarica. Il salto di due classi energetiche richiesto dal Decreto 

per l'accesso al bonus 110% può essere valutato comprendendo interventi 
trainanti e trainati insieme. 

F 
COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI 



Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art 119 comma 7. DL 63/2013 Art 16 
ter 

Descrizione dei lavori:installazione di infrastrutture per la ricarica di 
veicoli elettrici negli edifici. 

 
Limite di detrazione: 

Dal 01/01/2021, secondo Legge di Bilancio 2021 
2.000 Euro per singola unità 
1.500 Euro fino a 8 colonnine 
1.200 Euro oltre 8 colonnine 

Verifiche e requisiti: 

• Le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti 
di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico 

Note aggiuntive: 

• I limiti di spesa e le caratteristiche dell'installato si trovano nel DL 
63/2013 citato dal DL 34/2020 e s.m.i. 

• Tra le spese incentivabili anche i costi iniziali per la richiesta di 
potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. 



Soggetti interessati: 
Condomìni a prevalenza residenziale: IRPEF e IRES (residenze, alberghi, 

uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali) 
Singole unità: IRPEF (residenze, uffici) 

Condomini fino a 4 u.i. con unico proprietario 
 
  

G 
INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI 

Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art 119 comma 1b) - Art 119 comma 
1c) – Art 119 comma 5 - Art 119 comma 6 – Art 119 comma 7 

INTERVENTO TRAINATO 
 
 
 

Descrizione dei lavori: installazione di pannelli solari fotovoltaici in 
edifici, connessi alla rete elettrica. La detrazione è riconosciuta anche per 



l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari 
fotovoltaici agevolati. 

 
Limite di detrazione: 48.000 € con limite massimo 2.400 € per ogni kW 

di potenza nominale. 
 

 
 

Verifiche e requisiti: 

• L'impianto fotovoltaico incentivato deve riguardare edifici grid-
connected e non può essere applicata su una installazione  

stand alone. 

• L'energia non auto-consumata in sito deve essere ceduta a GSE. 

Note aggiuntive: 

• L’installazione dei pannelli fotovoltaici può avvenire anche su 
strutture pertinenziali l’edificio. 



• L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme 
di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa, 

nazionale e regionale. 
• L'installazione dei sistemi di accumulo può avvenire contestualmente 

oppure successivamente all'installazione del nuovo impianto 
fotovoltaico. 

• Il solare fotovoltaico può contribuire al salto di due classi richiesto 
dal Decreto Rilancio per il Superbonus 110%, in misura maggiore se 
utilizzato in abbinamento a impianti alimentati ad energia elettrica 

come le pompe di calore. 

 

 

Soggetti interessati: 
 

Condomìni a prevalenza residenziale: IRPEF e IRES (residenze, alberghi, 
uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali) 

Singole unità: IRPEF (residenze, uffici) 
Condomini fino a 4 u.i. con unico proprietario 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

H 
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI 

Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art 119 comma 2 – DL 63/2013 Art 14 
INTERVENTO TRAINANTO 

 
Descrizione dei lavori: sostituzione dei serramenti esistenti con 

prestazioni energetiche rispondenti ai requisiti di norma. 
Limite di detrazione: 60.000 € (DL 63/2013) 

Verifiche e requisiti: 



• Il progetto di riqualificazione deve rispettare tutti i requisiti richiesti 
dal DM 26/06/2015 e in particolare la verifica di trasmittanza e del 

fattore di schermatura del serramento. 
• I valori di trasmittanza delle strutture devono rispettare anche 

quanto indicato dal DM 26/01/2010. 
•  

Note aggiuntive: 

• La detrazione si applica alle spese per la sostituzione dei serramenti 
anche comprensive di infissi e schermature solari. 

• Maggiori indicazioni e chiarimenti relativi alle verifiche richieste dal 
DM Requisiti Minimi in relazione al fattore di schermatura sono 

contenuti nella serie di FAQ del MiSE sull'APE pubblicate da Agosto 
2015 a Dicembre 2018. 

• La sostituzione dei serramenti può contribuire al salto di due classi 
richiesto dal Decreto Rilancio per il Superbonus 110%. Il contributo è 
maggiore quanto più ampia è la percentuale di superficie trasparente 

dell'edificio. 

Soggetti interessati: 



Condomìni a prevalenza residenziale: IRPEF e IRES (residenze, 
alberghi, uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali) 

Singole unità: IRPEF (residenze, uffici) 
Condomini fino a 4 u.i. con unico proprietario 

  

I 
SCHERMATURE MOBILI 

Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art 119 comma 2 – DL 63/2013 Art 14 
Descrizione dei lavori: installazione di schermature mobili sui 

serramenti. 
 

INTERVENTO TRAINANTE 
 

Limite di detrazione/spesa: 60.000 € (DL 63/2013). 
Verifiche e requisiti: 

• Le schermature mobili devono rispettare i requisiti indicati dal DM 
Requisiti Minimi. 



Note aggiuntive: 

• Il fattore di schermatura indica la percentuale di irraggiamento solare 
che attraversa il serramento. 

• L'applicazione di schermature mobili può contribuire in misura 
contenuta al salto di due classi richiesto dal Superbonus del Decreto 
Rilancio. L'effetto della schermatura mobile è la riduzione 
dell'apporto solare entrante senza ricadute sostanziali sulle 
prestazioni termiche. 

 

 

 

Soggetti interessati: 
 

Condomìni a prevalenza residenziale: IRPEF e IRES (residenze, 
alberghi, uffici, negozi, unità produttive, unità commerciali) 

Singole unità: IRPEF (residenze, uffici) 
Condomini fino a 4 u.i. con unico proprietario 



  

L 
CAMBIO IMPIANTO AUTONOMO IN CONDOMINIO CON NUOVA CALDAIA 

A CONDENSAZIONE AUTONOMA 
Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art 119 comma 2 – DL 63/2013 Art 14 

Descrizione dei lavori: intervento di sostituzione dell'impianto di 
climatizzazione esistente con caldaia a condensazione. 

 
INTERVENTO TRAINATO 

 
Limite di detrazione: 30.000 € 

Verifiche e requisiti: 

• L'efficienza della nuova caldaia a condensazione almeno pari alla 
classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 

811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 e sistema di 
termoregolazione evoluto. 



• L'efficienza del generatore deve rispettare quanto indicato dal DM 
26/06/2015 

Note aggiuntive: 

• L'installazione di una nuova caldaia a condensazione è un intervento 
principale per il Superbonus solo in edifici condominiali o unifamiliari 

oppure in unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente 
indipendenti e con accesso dall’esterno. Nel caso di termoautonomi 

in condominio si considera subordinato. 
• L'incentivo riguarda solo interventi eseguiti per il servizio di 

riscaldamento. 

 

Soggetti interessati: 
 
 

IRPEF e IRES (residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, unità 
commerciali) 

 
 



  

M 
BUILDING AUTOMATION 

Riferimento: DL 34/2020 e s.m.i Art 119 comma 2 - DL 63/2013 Art 14 
– L 208/2015 Art 1 comma 88 

INTERVENTO TRAINATO 
 

Descrizione dei lavori: installazione e messa in opera di sistemi di 
Building Automation (BACS), che consentano la gestione automatica 

personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua 
calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da 

remoto attraverso canali multimediali. 
 

Limite di spesa e detrazione: Nessuno. 
 
 
 
 



Verifiche e requisiti: 

• I dispositivi devono consentire il controllo e la gestione degli impianti 
da remoto. 

Note aggiuntive: 

• Non è semplice considerare questo tipo di sistemi nel salto di classe 
richiesto dal Decreto Rilancio. La norma da applicare per questo caso 

è la UNI 15232 che indica fattori correttivi sulla prestazione 
energetica globale. 

• Non sono incentivate le spese per gli strumenti di lettura dei dati 
(tablet o smartphone). 

• La spesa per installazione di building automation è detraibile solo 
per soggetti IRPEF.  

•  

Soggetti interessati: 
 
 

Singole unità e condomini IRPEF (residenze, uffici) 
 



 
  

N 
COPERTURE DI SOTTOTETTI NON RISCALDATI 

Riferimento: Legge 178/2020 
 

Descrizione dei lavori: isolamento di coperture in sottotetti non 
climatizzati. 

Limite di spesa: l’intervento è compreso nei limiti di spesa massima 
ammissibili già citati al comma 1 della Legge 77/2020. 

Verifiche e requisiti: 

• La struttura che separa la zona non riscaldata dall’esterno è oggetto 
di verifica di trasmittanza termica 

• I materiali isolanti utilizzati per la coibentazione devono possedere i 
requisiti previsti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM). 

 



 

Note aggiuntive: 

• L’intervento è aggiuntivo agli interventi di isolamento termico delle 
strutture opache di cui al comma 1 della Legge 77/2020. 

• La realizzazione dell’intervento non comporta la modifica della 
definizione della superficie disperdente dell’edificio. 

 

 

 

Soggetti interessati: 
Condomini a prevalenza residenziale: IRPEF e IRES 

Singole unità: IRPEF (residenze, uffici) 
Condomini fino a 4 u.i. con unico proprietario 

 
 

 



 
  

O 
BARRIERE ARCHITETTONICHE 
Riferimento: Legge 178/2020 

INTERVENTO TRAINTO 
 

Descrizione dei lavori: interventi di eliminazione delle barriere 
architettoniche, come da comma 1 e) dell’Art. 16-bis del Testo Unico 

sulle imposte e sui redditi. 
Limite di spesa e detrazione: attualmente non indicato. 

 
Verifiche e requisiti: 

• Gli interventi incentivabili sono relativi alla realizzazione di ascensori 
e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso 
la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più 



avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna 
all'abitazione. 

Note aggiuntive: 

• Ascensori e montacarichi sono considerati nell’indice di prestazione 
per trasporto di cose o persone solamente per unità immobiliari non 

residenziali. 

 

 

 

 

Soggetti interessati: 
 

Soggetti portatori di handicap o Soggetti IRPEF over 65 anni 
 
 
 



 
 

Cessione del credito e sconto in fattura 
 

L’altra grande novità del Decreto Rilancio è l’estensione della cessione 
del credito e dello sconto in fattura relativo al credito d’imposta 

maturato per gli interventi sul patrimonio esistente.  
Oltre all’aliquota del 110%, questi sono due buoni motivi per 
riqualificare la propria abitazione, soprattutto per i soggetti a 

capienza fiscale ridotta sia IRPEF che IRES. 
 

Le opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura sono valide 
per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per gli interventi di: 

• recupero del patrimonio edilizio, 
• efficienza energetica, 

• adozione di misure antisismiche, 
• recupero o restauro della facciata, 

• installazione di impianti fotovoltaici, 



• installazione di colonnine. 

Cessione del credito 
Il credito fiscale maturato può essere ceduto ai fornitori che realizzano 
l’intervento o ad altri soggetti tra cui anche gli istituti di credito o gli 
intermediari finanziari. Il credito può essere puoi nuovamente ceduto 

sempre alle stesse tipologie di soggetti. 
 
 
 

Sconto in fattura 
La detrazione può essere trasformata in uno sconto in fattura 

direttamente eseguito dal fornitore che realizza gli interventi, con 
importo pari al 100% delle spese da sostenere per i lavori. Il fornitore 

potrà recuperare la quota come credito d’imposta o cedere a sua volta il 
credito ad una banca o ad un intermediario. 

 
 
 
 



 
 
 

Cessione del credito e Superbonus: 
 

i dati da comunicare all’Agenzia delle Entrate 
 

Il professionista dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate per via 
telematica la cessione del credito.  

I dati necessari per avviare la procedura sono: 

• codice fiscale del beneficiario della detrazione, 
• tipo di opzione esercitata (sconto/cessione del credito), 

• anno di sostenimento e importo della spesa, 
• ammontare della detrazione spettante, 

• dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento, 
• codice fiscale del fornitore che pratica lo sconto oppure del 

cessionario del credito, 
• codice fiscale del soggetto che rilascia il visto di conformità, 



•  
• dichiarazione di verifica della presenza dell’asseverazione “tecnica” e 

di congruità del prezzo per gli interventi con detrazione al 110 per 
cento. 

 

Infine dobbiamo ricordare che in caso di Sismabonus 110%, anche il 
costo di eventuali polizze assicurative per rischio di eventi calamitosi 
può essere portato in detrazione al 90%, ma solo se la cessione del 

credito viene fatta all'impresa assicuratrice con cui si stipula la polizza. 
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Tabelle riepilogative 

Di seguito si riportano alcune tabelle che riepilogano le agevolazioni previste per gli 

interventi di efficientamento energetico (Tabella n. 1), antisismici (Tabella n. 2), 

finalizzati congiuntamente all’efficientamento energetico e alla riduzione del rischio 

sismico degli edifici (Tabella n. 3), nonché gli interventi ammessi al Superbonus 

(Tabella n. 4). 

Tabella n. 1 - LE DETRAZIONI IRPEF E IRES PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO (ECOBONUS) 

Tipo di intervento detrazione massima 

riqualificazione energetica di edifici esistenti (tali interventi non sono 

ammessi al Superbonus) 

100.000 euro  

su involucro di edifici esistenti (per esempio, pareti, finestre, tetti e 

pavimenti)  
60.000 euro  

installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda  60.000 euro  

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti 
dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua  

dal 2008, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 

impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti 
geotermici a bassa entalpia  

dal 2012, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a 

pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria  

30.000 euro  

dal 2015, acquisto e posa in opera di schermature solari  60.000 euro  

dal 2015, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione 

invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse 

combustibili  

30.000 euro  

dal 2016, acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi 

multimediali per il controllo a distanza degli impianti di 

riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle 

unità abitative  

non è previsto un 
limite massimo 
di detrazione  

dal 2018, acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori 100.000 euro  

interventi sull’involucro 

degli edifici per i quali 

spetta la detrazione del 

70 o 75%  

non è previsto un limite massimo di detrazione ma 

un ammontare complessivo delle spese, che non deve 

essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero 

delle unità immobiliari che compongono l’edificio  

interventi su parti 

comuni di edifici per i 

quali spetta la detrazione 

dell’80 o 85%  

non è previsto un limite massimo di detrazione ma 

un ammontare complessivo delle spese, che non deve 

essere superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero 

delle unità immobiliari che compongono l’edificio  

(tali interventi non sono ammessi al Superbonus) 
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Tabella n. 2 

LE DETRAZIONI IRPEF E IRES PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI  
(SISMABONUS) 

PERCENTUALI 
di detrazione 

50% 

70%, per le singole unità 
immobiliari, se si passa a 

una classe di rischio 
inferiore 

80%, per le singole unità 
immobiliari, se si passa a 

due classi di rischio 
inferiore 

75%, per gli interventi sulle 
parti comuni degli edifici, se 

si passa a una classe di 

rischio inferiore 

85%, per gli interventi 
sulle parti comuni degli 
edifici, se si passa a due 

classi di rischio inferiori 

IMPORTO MASSIMO 
delle spese 

96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno 

96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di 
ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici  

RIPARTIZIONE 
della detrazione 

5 quote annuali 

IMMOBILI  

INTERESSATI 

qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l'abitazione 

principale) e immobili adibiti ad attività produttive 

l'immobile deve trovarsi in una delle zone sismiche 1, 2 e 3 

 

 

LA DETRAZIONE PER L'ACQUISTO DI UN'UNITÀ IMMOBILIARE ANTISISMICA 
(in vigore dal 2017) 

PERCENTUALI 
di detrazione 

75% del prezzo di acquisto 

(se si passa a una classe di rischio inferiore) 

85% del prezzo di acquisto 

(se si passa a due classi di rischio inferiori) 

IMPORTO MASSIMO 
su cui calcolare la 

detrazione 

96.000 euro per ogni unità immobiliare 

RIPARTIZIONE  
della detrazione 

5 quote annuali 

LE CONDIZIONI 

• gli immobili interessati sono quelli che si trovano nei 
Comuni ricadenti in una zona classificata “a rischio sismico 
1” (anche "2” e "3”, a seguito della disposizione introdotta 
dal Dl n. 34/2019) 

• devono far parte di edifici demoliti e ricostruiti per ridurre 
il rischio sismico, anche con variazione volumetrica 
rispetto al vecchio edificio 

• i lavori devono essere stati effettuati da imprese di 
costruzione e ristrutturazione immobiliare che entro 18 
mesi dal termine dei lavori vendono l'immobile 
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Tabella n. 3 

DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI COMBINATI ANTISISMICI  
E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (in vigore dal 2018) 

PERCENTUALI 
di detrazione 

80%, se i lavori determinano il passaggio 

a una classe di rischio inferiore 

85%, se a seguito degli interventi effettuati  

si passa a due classi di rischio inferiori 

IMPORTO MASSIMO 
su cui calcolare la 

detrazione 

136.000 euro moltiplicato per il numero 

delle unità immobiliari dell'edificio 

RIPARTIZIONE  
della detrazione 

10 quote annuali 

LE CONDIZIONI 

• gli interventi devono essere effettuati su edifici che si 

trovano nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 

• i lavori devono essere finalizzati congiuntamente alla 
riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica 

ATTENZIONE: queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già 
previste per gli interventi antisismici e per la riqualificazione energetica realizzati sulle 
parti comuni degli edifici. Tali interventi non rientrano fra quelli ammessi al Superbonus 
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Tabella n. 4 - INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS 

Tipo di intervento spesa massima  

Interventi di isolamento termico delle superfici 

opache verticali, orizzontali o inclinate che 

interessano l'involucro dell'edificio con 

un'incidenza superiore al 25% della superficie 

disperdente lorda realizzati su edifici residenziali 

unifamiliari, sulle parti comuni di  edifici 

residenziali in condominio o su edifici composti 

da 2 a 4 unità distintamente accatastate 

possedute da un unico proprietario o in 

comproprietà o su unità immobiliari residenziali 

site all'interno di edifici plurifamiliari che siano 

funzionalmente indipendenti e dispongano di 

uno o più accessi autonomi dall’esterno. 

50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o 

per le unità immobiliari funzionalmente 

indipendenti 

40.000 euro, moltiplicato per il numero 

delle unità immobiliari che compongono 

l’edificio, per gli edifici composti da due a 

otto unità immobiliari  

30.000 euro, moltiplicato per il numero 

delle unità immobiliari che compongono 

l’edificio, per gli edifici composti da più di 

otto unità immobiliari. 

 

Tipo di intervento spesa massima  

Interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali in 

condominio o composti da 2 a 4 unità distintamente 

accatastate possedute da un unico proprietario o in 

comproprietà per la 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, a 

condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A 

di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 

811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a 

pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o 

geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti 

fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con 

impianti di microcogenerazione o a collettori solari.  

20.000 euro, moltiplicato per il 

numero delle unità immobiliari 

che compongono l’edificio, per gli 

edifici composti fino a otto unità 

immobiliari 

15.000 euro, moltiplicato per il 

numero delle unità immobiliari 

che compongono l’edificio, per gli 

edifici composti da più di otto 

unità immobiliari 

 

Tipo di intervento spesa massima  

Interventi sugli edifici residenziali unifamiliari o sulle unità immobiliari 

residenziali site all'interno di edifici plurifamiliari, le quali siano 

funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi 

autonomi dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o 

il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a 

condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto 

prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione 

del 18 febbraio 2013 a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o 

geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e 

relativi sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione, a 

collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle 

(individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare n. 186/2017). 

30.000 euro 
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Tipo di intervento spesa massima  

Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 

del decreto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad 

almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il 

miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non 

possibile, il conseguimento della classe energetica più alta 

limiti di spesa previsti 

per ciascun intervento 

 

Tipo di intervento spesa massima  

Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del 

decreto legge n. 63/2013, eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, 

anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento 

termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il 

miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non 

possibile, il conseguimento della classe energetica più alta 

limiti di spesa previsti 

per ciascun intervento 

 

Tipo di intervento spesa massima  

Interventi antisismici (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del 

decreto legge n. 63/2013). In caso di cessione del corrispondente 

credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di 

una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione 

prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Tuir, spetta 

nella misura del 90%. 

limiti di spesa previsti 

per ciascun intervento 

 

Tipo di intervento spesa massima  

Interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere 

architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna 

all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di 

gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 

sessantacinque anni riduzione del rischio sismico (articolo 16- bis, 

comma 1, lett. e), del TUIR) 

96.000 euro 
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Tipo di intervento spesa massima  

Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla 

rete elettrica su edifici fino a un ammontare complessivo 

delle spese non superiore a quello dell’impianto solare 

fotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno degli 

interventi di isolamento termico delle superfici opache o 

di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 

esistenti o di riduzione del rischio sismico 

precedentemente elencati.  

48.000 euro e comunque nel 

limite di spesa di 2.400 euro 

per ogni kW di potenza 

nominale. In caso di interventi 

di cui all’articolo 3, comma 1, 

lettere d), e) ed f), del Dpr n. 

380/2001 il limite di spesa è 

ridotto a 1.600 euro per ogni 

kW di potenza nominale 

 

Tipo di intervento spesa massima 

Installazione, contestuale o successiva 

all’installazione di impianti solari 

fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati 

negli impianti solari fotovoltaici agevolati 

1.000 euro per ogni kWh di capacità di 

accumulo del sistema di accumulo, nel limite 

complessivo di spesa di 48.000 euro e, 

comunque, di 2.400 euro per ogni kW di 

potenza nominale dell’impianto. 

 

Tipo di intervento spesa massima  

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici in edifici 

unifamiliari o per l’unità immobiliare situata all’interno di edifici 

plurifamiliari, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo 

dall’esterno, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno 

uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di 

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra 

indicati 

2.000 euro 

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici in edifici 

plurifamiliari o in condomini che installino un numero massimo di otto 

colonnine, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno 

uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di 

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra 

indicati 

1.500 

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli 

edifici in edifici plurifamiliari o in condomini che installino un numero 

superiore a otto colonnine a condizione che sia effettuata 

congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico 

delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione 

invernale esistenti, sopra indicati 

1.200 
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Per saperne di più 

Decreto legge n. 34/2020 – articoli 119 (incentivi per l’efficienza energetica, sisma 

bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) e 121 (opzione per la 

cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali) 

Provvedimento dell'8 agosto 2020 (disposizioni di attuazione per l’esercizio delle 

opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, 

recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del 

rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica 

di veicoli elettrici 

Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 (requisiti delle 

asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli 

edifici) 

Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 (requisiti tecnici per 

l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici) 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 329 del 6 agosto 2020 

(modifica al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus - Linee guida per la 

classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per 

l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi 

effettuati”) 

Circolare n. 24 dell'8 agosto 2020 (Primi chiarimenti sul Superbonus 110%) 

Risoluzione n. 60 del 28 settembre 2020 (interventi realizzati sulle parti comuni di un 

edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari - limiti di spesa) 

Provvedimento del 12 ottobre 2020 (modifiche al modello per la comunicazione 

dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza 

energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica) 

Circolare n. 30 del 22 dicembre 2020 (ulteriori chiarimenti sulle disposizioni in materia 

di Superbonus - risposte a quesiti) 

Risoluzione n. 83 del 28 dicembre 2020 (istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in 

compensazione dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti in fattura) 

Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) – articolo 1, commi 66-68 (modifiche alla 

disciplina del Superbonus) 

Area tematica del sito dell’Agenzia delle entrate, dove sono pubblicate: 

• le Faq 

• le Risposte alle istanze d‘interpello 

I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato dal 

CERDEF (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente sul sito 

del Dipartimento delle Finanze 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d&codiceOrdinamento=200011900000000&articolo=Articolo%20119
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d&codiceOrdinamento=200012100000000&articolo=Articolo%20121
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-8-agosto-2020
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b04B845BA-C006-4CF1-BBA0-6E7E8AC7B445%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7bE2783020-6CAF-4F5E-B6E5-DE344A5EED32%7d
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-n-329-del-6-agosto-2020
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b59597BD8-A839-440F-8CF6-F52EF27268DA%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b0D2165E4-CAEB-42E6-AF34-E6BAF99A9327%7d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-12-ottobre-2020
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b47DF8A86-EDFC-4EE0-BB5C-CCEDB69A1ECD%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b42157F97-AAC5-4392-8DBE-C7BE1FE048F6%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b509510EF-61DA-43D8-8150-82203588DF35%7d&codiceOrdinamento=200000100000000&articolo=Articolo%201
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/superbonus-110%25
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/risposte-alle-istanze-d-interpello-relative-al-superbonus
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/RS2_HomePage.jsp


AGENZIA NAZIONALE
EFFICIENZA ENERGETICA

Dal 27 ottobre 2020 è possibile inviare i documenti sul Superbonus 110%
detrazionifiscali.enea.it
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SUPERBONUS110%
I nuovi strumenti per la riqualificazione energetica

Legge di Bilancio 2021, Legge 178 del 30/12/2020

A cura del Laboratorio Strumenti di Comunicazione

per l’ Efficienza Energetica

Dipartimento Unità Efficienza Energetica ENEA
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Meccanismo dell’ecobonus
(art. 14. D.L. 63/2013)

Detrazione del 110% per le Spese sostenute tra 
1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022

https://www.detrazionifiscali.enea.it

Art. 119 - Incentivi per efficientamento energetico,

sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica

di veicoli elettrici
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interventi
trainati

(art. 119 comma 1)
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Beneficiano del Superbonus del 110% tutti gli altri inter-
venti previsti dall’ecobonus con i limiti di spesa previsti. 
Per ciascun intervento si applica l’aliquota del 110 %, a 
condizione che siano eseguiti congiuntamente a uno o 

più degli interventi Trainanti di cui sopra.

Fanno eccezione gli edifici sottoposti ai vincoli previsti dal 
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decre-
to legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per i quali non sono 
necessari gli interventi trainanti. Per questi interventi val-
gono i limiti di spesa o le detrazioni massime ammissibili 

indicate.
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REQUISITI RICHIESTI
Gli interventi realizzati (trainanti, singolarmente e/o 

congiuntamente + eventuali trainati) devono migliorare 
la prestazione energetica di 2 classi, se non è possibile, 

devono consentire il conseguimento della classe 
energetica più alta. Il risultato verrà certificato con APE 

convenzionale pre e post interventi.
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FOTOVOLTAICO E SISTEMI
DI ACCUMULO E RICARICA

L’aliquota 110% si applica anche alle spese sostenute per 
l’installazione di impianti solari fotovoltaici su condomini 
o prime case, a patto che l’intervento sia realizzato con-

giuntamente a uno degli interventi trainanti, compreso il 
sismabonus 110%.

L’ammontare complessivo delle spese detraibili è di 
€48.000, con un tetto massimo di € 2.400 per kW di po-

tenza nominale dell’impianto.
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FOTOVOLTAICO E SISTEMI
DI ACCUMULO E RICARICA

Sono ammesse:
Le spese per l’installazione dei sistemi di accumulo con un 
limite massimo unitario di 1000 €/kWh e una spesa massi-
ma complessiva dio 40.000 €

Le spese per l’installazione dei sistemi di ricarica dei vei-
coli elettrici nel limite di
1. 2.000 € colonnina installata in un edificio singolo
2. 1.500 € per massimo 8 colonnine
3. 1.200 € oltre 8 colonnine
a condizione che sia associato ad almeno un intervento 
trainante di efficienza energetica.

Inoltre è possibile accedere alla misura incentivante del 
110% con una sola colonnina per ogni unità immobiliare.
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DISPOSIZIONI FINALI

A.   Rientrano tra le spese detraibili quelle relativa alle pre-
stazioni professionali per il rilascio delle attestazioni, delle 
asseverazioni e del visto di conformità

B. Non si applica l’aliquota del 110% all’unità immobiliare 
appartenenti alle categorie catastali A1(abitazioni signori-
li), A8 (ville) e A9 (palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
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ASSEVERAZIONI
(interventi di efficienza energetica)

Per gli interventi che rientrano in queste disposizioni i 
tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti 
richiesti e la corrispondente congruità delle spese soste-
nute. Tale asseverazione deve essere trasmessa esclusi-

vamente per via telematica ad ENEA

Decreto attuativo del MiSE ha definito:

1. Modalità di trasmissione
2. Contenuti dell’asseverazione

    (requisiti tecnici e congruità delle spese)

L’asseverazione va rilasciata al termine dei lavori o anche 
per stati di avanzamento al 30% e al 60%.
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE

I soggetti asseveratori stipulano una polizza di assicura-
zione della responsabilità civile, con massimale adegua-
to al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e 
agli importi degli interventi oggetto delle predette attesta-
zioni o asseverazioni, non inferiore a 500 mila euro, al fine 
di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni even-

tualmente provocati dall’attività professionale.
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interventi TRAINATI

Con le detrazioni massime ammissibili o spese massime 
ammissibili di cui al Link:

http://bit.ly/Detrazioni_Enea
scadenza 31/12/2021

ecobonus
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interventi TRAINATI

bonus casa
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Tutti i bonus fiscali sono confermati anche per l’anno in 
corso: il Bonus Facciate è esteso fino al 31 dicembre 2021, 
così come sono prorogati anche l’Ecobonus 50% e l’Eco-
bonus 65% che raggiungono la fine dell’anno al pari delle 
detrazioni 70% – 75% già previste per i condomìni.
 
Il Superbonus 110% viene prorogato al:

30 giugno 2022 per tutti gli edifici
31 dicembre 2022 per IACP e per i condomìni che abbiano 
raggiunto il secondo SAL (60% dei lavori) al 30 giugno 2022
30 giugno 2023 per IACP che abbiano raggiunto il secon-
do SAL al 31 dicembre 2022.

Attenzione: mentre le spese sostenute dal 1° luglio 2020 
al 31 dicembre 2021 sono suddivise in 5 quote annuali, le 
spese che ricadono nell’anno 2022 – 2023 sono da sud-
dividere in 4 quote annuali.
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SUPERBONUS110%
CONDOMìNI
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I nuovi strumenti per
la riqualificazione energetica

La scadenza del Superbonus è estesa al 31/12/2022 per Con-
domìni che al 30/06/2022 hanno completato almeno il 60% dei 
lavori e al 30/06/2023 per IACP che hanno completato almeno il 
60% dei lavori. Le spese sostenute nel 2022 sono da suddividersi 
in 4 quote annuali di pari importo.
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DELIBERAZIONI ASSEMBLEA

Ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 34/2020 e successive 
modificazioni, le deliberazioni dell’assemblea del 

condominio , sono valide se approvate con un numero 
di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e 

almeno un terzo del valore dell’edificio.  
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DELIBERAZIONI ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell’assemblea del condominio (oggetto: 
approvazione lavori Superbonus 110%)  devono avere 

maggioranza di partecipanti che rappresentino almeno 
1/3 del valore dell’edificio condominiale (e non 2/3)
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DELIBERAZIONI ASSEMBLEA

Eventuali difformità urbanistiche o catastali dei singoli 
appartamenti condominiali non sono da ostacolo 
al Superbonus 110% per i lavori sulle parti comuni 

condominiali.
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l’iter di approvazione
condominiale per i lavori

le due fasi dell’assemblea condominiale
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Nomina un professionista per la elaborazione
e predisposizione di indagini ovvero:

• la redazione di una analisi di prefattibilità o anche 
Due Diligence Amministrativa che comporta: verifiche 
urbanistiche, l’accertamento dell’esistenza o meno di 
eventuali vincoli territoriali (ambientali, monumentali, 
infrastrutturali o paesaggistici)

Consigli per il professionista: 
• esaminare lo stato di fatto dell’intero edificio e la 
conformità di ogni singola UI per asseverare che rispetti 
lo stato legittimo approvato dall’Ente comunale e dagli altri 
Enti coinvolti (Soprintendenza etc.) 
• che  il tutto sia stato fedelmente riportato in Catasto

PRIMA FASE
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1. Verifica preliminare che con gli interventi di progetto si 
consegua almeno il miglioramento di due classi energeti-
che.
 
2. Verificabilità da parte del tecnico delle condizioni mi-
nime prescritte dal decreto interministeriale 06/08/2020 
“requisiti ecobonus” e dalla legislazione vigente in materia 
di efficienza energetica (decreto 26/06/2015 “requisiti mi-
nimi”)

SECONDA FASE



domande comuni
e casi specifici
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CAPPOTTO TERMICO SUL CONDOMINIO: SUPERBONUS 
110% ANCHE PER GLI INFISSI DEI LOCALI COMMERCIALI?

Il Superbonus 110% è destinato principalmente agli edifici 
residenziali. Cosa succede in un condominio?

1.  se l’incidenza delle unità immobiliari residenziali è 
maggiore del 50% la spesa relativa agli interventi eseguiti 
sulle parti comuni può essere detratta con l’aliquota del 
110% per tutte le unità immobiliari che compongo l’edificio;

2.  se l’incidenza del residenziale è minore o uguale al 
50% si possono detrarre le spese sulle parti comuni con 
l’aliquota del 110% solo per gli immobili residenziali.

Le spese relative agli interventi trainati eseguiti sulle parti 
private, in ogni caso, possono essere detratte con l’aliquota 
del 110% solo per le unità immobiliari di tipo residenziale 
con l’esclusione delle categorie A1, A8, A9 e A10.
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SUPERBONUS 110% E CAPPOTTO ESTERNO
IN CONDOMINIO:

SE UN CONDOMINIO NON DELIBERA L’INTERVENTO DI 
POSA DEL CAPPOTTO ESTERNO, È POSSIBILE INTER-

VENIRE SULL’INTERNO
DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE E DETRARRE

IL CAPPOTTO INTERNO?

Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta 
408/2020, ottengono il Superbonus gli interventi trainanti 

realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali 
e gli interventi trainati sulle singole unità immobiliari, a 
condizione che siano effettuati contestualmente a quelli 

trainanti. Per questo motivo, il cappotto interno, realizzato 
nella singola unità immobiliare, senza essere abbinato ad 
un intervento trainante sulle parti comuni, non può otte-

nere il Superbonus.
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IL NUOVO QUORUM SUPERBONUS 110% ESTESO AN-
CHE ALL’OPZIONE DI SCONTO IN FATTURA O CESSIO-

NE DEL CREDITO?

L’art. 9 bis del D.L. 34/2020 e successive modificazioni 
pone anche il quorum di votanti alle assemblee aventi 
ad oggetto  finanziamenti finalizzati agli interventi ed 
a quelle aventi ad oggetto l’opzione per la cessione o 
lo sconto in fattura (ricordiamo, infatti, che a fronte dei 
lavori che danno diritto al Superbonus 110% è possibile, 
in luogo della detrazione fiscale optare per lo sconto in 

fattura o per la cessione del credito).
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SUPERBONUS 110% E ACCESSO AUTONOMO
AL PRIMO PIANO:

NEL CASO DI UNA VILLETTA BIFAMILIARE SUDDIVISA ORIZZONTAL-
MENTE, GLI ACCESSI DALL’ESTERNO, PORTONE DELL’ALLOGGIO 1 
AL PIANO TERRA, E PORTONE DELL’ALLOGGIO 2 AL PIANO PRIMO 

ACCESSIBILE SCALA ESTERNA ESCLUSIVA, POSSONO ESSERE RAG-
GIUNGIBILI TRAMITE CORTILE COMUNE? NEL CASO IN CUI IL CORTILE 

DEBBA ESSERE DIVISO TRA I DUE PROPRIETARI È POSSIBILE FARLO 
PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI E POI POTER USUFRUIRE DELLE AGE-

VOLAZIONI?

Come stabilito con la Circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, 
l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso 
autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente 

dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o 
disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto)”. 
Il cortile comune è da considerarsi accesso e non va diviso. Può essere 
considerato autonomo anche l’accesso indipendente con il transito da 
aree (quali strada, cortile o giardino) comuni o condivise con altri edifici 

unifamiliari, non essendo rilevante che il suddetto accesso avvenga 
attraverso un’area di proprietà esclusiva del possessore delle unità 

immobiliari oggetto degli interventi agevolabili.



52

PER LA SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA IN 
UN CONDOMINIO QUALI SONO LE CONDIZIONI PER PO-

TER ACCEDERE AL SUPERBONUS 110?

Le condizioni sono: miglioramento di 2 classi energetiche 
da dimostrare con Ape convenzionale ante e post operam 
operam da valutare anche congiuntamente agli interventi 

trainati. Questo intervento è uno dei due interventi di 
efficienza energetica trainanti del Superbonus 110%
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QUALI SONO LE PROCEDURE PER LA 
SOSTITUZIONE DELLE CENTRALE TERMICA 

DELIBERATA PRIMA DEL SUPERBONUS 110%, AD 
ESEMPIO NEL CASO DI UN CONDOMINIO IN CUI È 

GIÀ STATA DELIBERATA LA SOSTITUZIONE DI UNA 
CALDAIA ESISTENTE CON UNA

A CONDENSAZIONE?

Questo intervento rientra nel Superbonus 110%. 
Tuttavia verrà accordata la detrazione del 110% solo 

sui pagamenti effettuati dopo il 1 luglio 2020. Eventuali 
pagamenti pregressi usufruiranno del bonus relativo già 

in vigore.
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È POSSIBILE APPLICARE L’ECOBONUS 110% 
NEL CASO DI SOSTITUZIONE CALDAIA IN

UN CONDOMINIO CON IMPIANTI
DI RISCALDAMENTO INDIPENDENTI?

Si può ottenere la detrazione al 110% in 5 anni sulla 
sostituzione della caldaia in un appartamento con 

impianto autonomo in conformità all’attuale Ecobonus,  
(al posto del 50% o del 65%), solo se abbinato a 

uno dei “trainanti” che, in questo caso potrà essere 
evidentemente solo l’isolamento termico  per più del 25% 
della superficie disperdente e che l’intervento garantisca 
almeno il doppio salto di classe energetica dell’edificio.
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La Legge di Bilancio 2021 amplia i beneficiari del Super-
bonus e annovera anche i condomini composti da un 

numero massimo di 4 unità immobiliari posseduti da un 
unico proprietario.

Art. 119 Legge 77/2020 comma 9. a) 
dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’eser-
cizio di attività di impresa, arte o professione, con riferi-

mento agli interventi su edifici composti da due o quattro 
unità immobiliari, distintamente accatastate, anche se 

posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da 
più persone fisiche.
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interventi
ed opzioni

oltre il Superbonus 110%
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1
BONUS CASA

RISTRUTTURAZIONI

Opere di recupero nell’appartamento
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LAVORI

1. Ristrutturazione di un appartamento in condominio, 
eseguita entro il 31 dicembre 2020

2. Intervento agevolato dalla detrazione del 50%  recupe-
rabile in 10 anni

SPESA

1. esempio: 44.000 euro, da cui discende un bonus totale 
di 22.000 euro
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UTILIZZO DIRETTO

1. Rata annuale di detrazione di 2.200 euro col modello 
Redditi o 730 presentato nel 2021. 

2. Con un’inflazione dell’1% annuo, il valore reale del 
bonus a fine 2030 è di 20.825 euro, cui corrisponde un 
costo effettivo dei lavori di 23.175 euro (ma l’esborso 

iniziale è 44.000 euro).
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CESSIONE DEL CREDITO

A lavori uItimati, il committente cede il credito d’imposta 
a una banca per 17.600 euro (8o% del valore nominale), 
accreditati all’inizio di dicembre: il costo effettivo per il 

contribuente è di 26.400 euro già nel 2020. 
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2
BONUS FACCIATE

Restauro dei balconi e delle pareti esterne
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LAVORI

1. Restauro della facciata esterna di un condominio di 4 
piani (10 unità) in zona urbanistica B, eseguita a ottobre 
2020 (frontalini balconi, pulitura e tinteggiatura facciata).

2. Intervento agevolato dalla detrazione del 90% senza 
limite di spesa, recuperabile in 10 anni 
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SPESA

1. 50.000 euro, da cui deriva un bonus di 45.000 euro 
(4.500 euro a condomino con spesa di 5.000).

 
UTILIZZO DIRETTO

1. Detrazione di 450 euro annui per il singolo condomino

2. Con un’inflazione all’1% annuo, il valore reale del bonus 
a fine 2030 è 4.260 euro, cui corrisponde un costo effet-
tivo dei lavori a condomino di 740 euro (ma l’esborso ini-

ziale è 5.000 euro).
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SCONTO IN FATTURA

1. L’impresa propone al condominio di pagare 14.500 
euro (con sconto in fattura di 35.500 euro in cambio della 

cessione del credito; l’impresa cede il credito alla banca 
con anticipo liquidità su fattura). Il costo effettivo per sin-

golo condomino è di 1.450 euro 
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3
SUPERBONUS

 «Salto» di due classi energetiche per la villetta 
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LAVORI

1. Progetto per la riqualificazione di una villetta (coiben-
tazione, cambio caldaia e finestre, impianto fotovoltaico) 
con miglioramento di due classi energetiche. Interventi 

trainanti e trainati dal Superbonus del 110%”, con limiti di 
spesa variabili in base alle opere, recuperabile in 5 anni.
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SPESA

1. Investimento di 65.000 euro da effettuare nel 2021, da 
cui discende un superbonus di 71.500 euro

 
UTILIZZO DIRETTO

1. Rata annuale di detrazione di 14.300 euro dal 2022. 
L’inflazione riduce il valore reale del bonus a 69.383 euro 
nel 2026 (a fronte di un esborso iniziale di 65.000 euro) 
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CESSIONE E FINANZIAMENTO

1. Il committente concorda di cedere il credito a una ban-
ca per 66.300 euro (102% del la spesa prevista) e si fa 

anticipare il denaro per pagare l’impresa con interessi di 
circa 1.780 euro per 12 mesi. Il costo effettivo è di 480 
euro (più eventuali oneri non detraibili e costi accessori) 
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4
SUPERBONUS

 Condominio con finanziamento 

CESSIONE DEL CREDITO
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LAVORI

1. Progetto per la riqualificazione di un piccolo condominio 
(6 unità), con coibentazione e cambio centrale termica e 

infissi in tutte le unità. Salto di due classi energetiche.
Opere agevolabili dal 110% recuperabili in 5 anni. 
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SPESA

1. Investimento totale di 180.000 euro, cui corrisponde un 
Superbonus di 198.000 euro (33.000 euro a condomino, 

con spesa di 30.000 euro)
 

UTILIZZO DIRETTO

1. Detrazione di 6.600 euro annui per il singolo condomi-
no L’inflazione riduce il valore reale del bonus a 32.346 
euro nel 2026 (a fronte di un esborso iniziale per condo-

mino di 30.000 euro)  
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CESSIONE E FINANZIAMENTO

1. Il condominio decide all’unanimità di cedere il credito 
alla banca con contestuale finanziamento dei lavori: la 
differenza tra prezzo di cessione e costo del prestito si 
traduce in un esborso effettivo di 300 euro per singolo 
condomino (più oneri non detraibili e costi accessori) 
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INTERVENTI
Fuori gioco i bonus mobili e giardini 

1. L’opzione riguarda le spese sostenute nel 2020 e
2021 per le opere agevolate da Superbonus (non bonus 

facciate (90%), ecobonus (50 - 75%) e bonus sul recupero 
edilizio (50%).

2. Non è invece possibile cedere le detrazioni del bonus 
mobili (50%) e bonus giardini (36%). 
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ATTESTAZIONI
 Alla banca servono oltre 20 documenti 

1. I prospetti delle principali banche italiane segnalano 
che la clientela retail avrà bisogno di oltre 20 documenti 

per cedere il superbonus.

2. Dal contratto di appalto (o lettera di incarico) alle rice-
vute dei bonifici versati, dall’asseverazione dei tecnici 

fino al visto di conformità dei professionisti abilitati
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I nuovi strumenti
per la riqualificazione energetica

Si può fare!

A cura del Laboratorio Strumenti di Comunicazione
per l’ Efficienza Energetica

Dipartimento Unità Efficienza Energetica ENEA



- Costo acquisto casa
-
- Ufficio Registro e tasse terreno , agenzia immobiliare

A) Costi TECNICI E AMMINISTRATIVI non detraibili € 0,00
- Oneri di Urbanizzazione
- Oneri Costo di Costruzione
- Progetto Def+Esec + Direzione Lavori+ Contabilità+Collaudi: arcch.
- Legge 10/91consumi energetici, ACUSTICA+APE: Arch. O  ING. esterno
- Progetto impianti meccanici : ING. o P.I. esterni
- Progetto impianti elettrici : ING. o P.I. esterni
- Calcoli cementi armati  e Collaudo SISMABONUS : ING. Esterno
- Pratiche ASSEVERATORE SUPERBONUS:  arch.
- Visto di CONFORMITA' Commercialista  se non eseguito dal  cessionario del credito d'imposta
-
-
- Pratiche catastali  arch.

TOT COSTI TECNICI DETRAIBILI AL 110% 0
+ Inarcassa 4% + Iva 22% su Spese tecniche

0,00

importi netti lavori Cat lavori netti Cat lavori lordi Cat Tot Superb Tot max TRN+ TR Spesa max

C) Costi COSTRUZIONE/DETRAZIONI  fabbricato FINITO € 0,00 96.000,00 sisma+finiture+impianti
- OPERE E STRUT SISMABONUS n. 0 unità mc €/mc 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S03 39.635,00 50.000,00 isolamenti 90.909,00
- COPERTURA Ventilata SUPERBONUS mq 171 €/mq 185,00 31.635,00 22.144,50 69.114,50 98.735,00 E20 29.241,00 30.000,00 impianto riscal
- Serramenti  AL ed oscuri SUPERBONUS mq 35 €/mq 1.200,00 42.000,00 29.400,00 20.468,70 29.241,00 IA.02 48.000,00 48.000,00 FV
- Schermature Solari Tende esterne ed interne mq €/mq 350,00 0,00 0,00 50.795,50 72.565,00 IA.03 20.000,00 20.000,00 batterie
- Coibentazioni SOLAI e Pavim SUPERBONUS mq €/mq 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 colonnine
- Imp riscaldam/ collett solari-ricambio aria IM mc 513 €/mc 57,00 29.241,00 20.468,70 42.000,00 54.545,00 finestre
- FACCIATE BONUS 90% mq €/mq 0,00 0,00 0,00 16.000,00 mobili 14546
- ISOLAMENTO PARETI ESTERNE mq 80 €/mq 100,00 8.000,00 5.600,00 0,00 54.545,00 schermature solari
- Impianto FV Kw 20 €/Kw 2.400,00 48.000,00 33.600,00 17.100,00 96.000,00 ristrutturazioni al 50%
- Batterie Kw 20 €/Kw 1.000,00 20.000,00 14.000,00 0,00 bonus facciate CS
- Ricarica  Veicoli Elettrici 1 2.000,00 2.000,00 1.400,00 197.976,00 467.090,00
- OPERE finitura con  SISMABONUS mq €/mq 0,00 0,00 0,00
- Impianto Elettriico illum-SISMABONUS mq €/mq 90,00 0,00 0,00
- Impianto idro-Sanitario SISMABONUS mc €/mc 32,00 0,00 0,00
- Rubinetti risparmiosi idro-Sanitario 1 1.000,00 1.000,00 700,00
- Opere esterne (recinz, cancelli,pergola) 50% cad 1 0,00 0,00
- Mobili  50% 16.000,00 0,00 0,00
- opere di RISTRUTT 50% mq 171 €/mq 100,00 17.100,00 11.970,00
- Impianto building automation 65% mc 513 €/mc 5,00 2.565,00 1.795,50

D) COSTO OPERE  FABBRICATO 201.541,00 141.078,70 140.378,70 200.541,00
E) Imprevisti 0,05 10.077,05 7.053,94 10.077,05

F) COSTO FINALE FINITO  (A+B+C+D+E) con  IVA  10% e Spese Tecniche incluse 211.618,05 148.132,64 210.618,05 tot da finanziare 147.432,64

H) 180.876,00
I) COSTI DETRAIBILI AL 50% 17.100,00
L) COSTI DETRAIBILI AL 65% 2.565,00
M) COSTI NON DETRAIBILI AL 100% (A) 0,00
N) TOT COSTI NON DETRAIBILI (I+L+M) 11.799,00
P) COSTO FINALE FINITO a mc mc 513 €/mc 412,51

Q) COSTO FINALE con  Iva e Spese Tecniche mq 171 €/mq 1237,53

TOT Lavori Effettivi

 COSTI DETRAIBILI AL 110% (tot B+C in verde)

ANALISI  PREVENTIVA DI FATTIBILITA' COSTI OPERAZIONE SUPERBONUS

SIG. XXXXX   MANUTENZIONE STRAORDINARIA  Comune XXX via  XXX  (PD)  -Scad bonifici 06.2022

Spese acquisto, notaio, ecc.

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione Arch. esterno
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione: Arch. esterno

B) COSTI TECNICI  DETRAIBILI AL 110% SONO INCLUSI NELLE DETRAZIONI SUPERBONUS C)



 
 

STUDIO    DI   ARCHITETTURA + URBANISTICA + RESTAURO  
a  r  c  h  i  t  e  t  t  o                R a n i e r i               Z a n d a r i n 

35019  TOMBOLO (PD)  -  Via  Bellinghiera,  4   Tel. 039 049 5993732 – cell. 039 356530529 
E - mail:  info@architettozandarin.it - C. F. ZND RNR 59P02 L199M    -   Partita  I.V.A. 02417160286 
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SIG. XXXX- Superbonus – Comune XXXX (PD) 

Procedimento progettuale-operativo 

Le fasi operative dell’intero processo edilizio relativo ad un intervento di ristrutturazione per il quale si 
vogliono utilizzare gli sgravi fiscali previsti dal DL Rilancio possono essere così elencate: 

1. STUDIO DI FATTIBILITÀ PER SUPERBONUS  
– Verifica dei requisiti soggettivi della proprietà, 

– verifica della tipologia dell’edificio, 

– verifica di esistenza e di legittimità edilizia e catastale dello stato attuale dell’edificio, 

– verifica dell’esistenza e della natura dell’impianto di riscaldamento, 

– individuazione degli interventi trainanti e trainati adatti.  

– calcolo dell’APE convenzionale ante intervento   

– calcolo dell’APE convenzionale post intervento, 

– verifica del doppio salto di classe, 

 

(Spese tecniche detraibili comprese negli importi detraibili dei vari Superbonus, Sismabonus, Ecobonus, 

ecc) 
 

2. PROGETTO PRELIMINARE 

– progettazione preliminare dell’intervento complessivo, 

– scelta dei materiali aventi i requisiti richiesti, (CAM: Criteri Ambientali Minimi) 

– scelta dell’impianto avente i requisiti richiesti, 

– individuazione dei costi unitari delle singole lavorazioni e verifica con i requisiti previsti. 

(Spese tecniche detraibili comprese negli importi detraibili dei vari Superbonus, Sismabonus, Ecobonus, 

ecc) 
 

3. PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO 
– Redazione pratica edilizia comunale, 

– redazione e deposito della relazione tecnica prevista dall’art. 8 comma 1 del d.lgs. 192/2005 (ex l. 

10/1991), 
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– redazione del computo metrico estimativo, e  preventivi 

– redazione dei particolari esecutivi e di cantiere. 

(Spese tecniche detraibili comprese negli importi detraibili dei vari Superbonus, Sismabonus, ecc) 

4. FASE DI CANTIERE 
– Direzione dei lavori, 

- Giornale dei lavori, 

- Documentazione fotografica dei lavori 

– verifica dei materiali in cantiere, 

– verifica della corretta posa in opera dei materiali e degli impianti. 

(Spese tecniche detraibili comprese negli importi detraibili dei vari Superbonus, Sismabonus, ecc) 

5. STESURA E CONTROLLO CONTABILITÀ 
– Asseverazione relativa ai SAL. 

(Spese tecniche detraibili comprese negli importi detraibili dei vari Superbonus, Sismabonus , ecc) 

6. FINE LAVORI 
– APE da caricare sul catasto regionale compilata da tecnico “terzo”, 

– asseverazione dello stato finale alla quale allegare gli APE convenzionali ante e post intervento. 

L’asseverazione va presentata, da un tecnico provvisto dei requisiti di legge, al termine dell’intero processo 
progettuale-costruttivo mentre le verifiche fondamentali e le decisioni progettuali più importanti sono 
concentrate nelle prime fasi operative, nello Studio di Fattibilità e nel Progetto Preliminare. 

A chi e come trasmettere l’asseverazione 

– Il tecnico abilitato si registra sul portale ENEA. 
– Il tecnico compila l’asseverazione online sul portale informatico ENEA dedicato al DL Rilancio. 
– Il tecnico compila l’asseverazione sulla base dei modelli contenuti negli Allegati 
– Una volta compilato il modello, il tecnico stampa l’asseverazione su carta. 
– Il tecnico firma l’asseverazione su ogni pagina. 
– Il tecnico appone il timbro professionale sulla pagina finale. 
– Il tecnico digitalizza l’asseverazione firmata e timbrata. 
– Il tecnico trasmette l’asseverazione digitalizzata ad ENEA attraverso portale informatico ENEA dedicato 
al d.l. Rilancio.  NOTA BENE: nel caso in cui l’asseverazione faccia riferimento ai lavori conclusi, deve 
essere trasmessa entro 90 giorni dal termine dei lavori. 
 
– A seguito della trasmissione effettuata come sopra indicato, il tecnico abilitato riceve la relativa ricevuta di 
avvenuta trasmissione. 
– La ricevuta di avvenuta trasmissione riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema. 
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Caratteristiche dell’asseverazione digitalizzata ad ENEA: l’asseverazione (o perizia tecnica  
asseverata) è di fatto una particolare forma di perizia in cui il relatore afferma che tutto quanto viene 
riportato è veritiero: si assume la responsabilità della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di 
conseguenza, risponde anche penalmente degli eventuali falsi ideologici o materiali in essa presenti. 

L’asseverazione può riguardare: 
– l’intervento concluso, 
– o uno specifico SAL (stato di avanzamento lavori) sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 
121. 

L’asseverazione che riguarda l’intervento concluso è redatta secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 1. 

L’asseverazione che riguarda uno specifico SAL (stato di avanzamento lavori) è redatta secondo il modulo 
tipo di cui all’Allegato 2. Tale asseverazione eseguita per uno stato di avanzamento lavori è comunque 
seguita, dopo il termine dei lavori, dall’asseverazione relativa all’intervento concluso e redatta secondo il 
modulo tipo di cui all’allegato 1. 

 

(Spese tecniche detraibili comprese negli importi detraibili dei vari Superbonus, Sismabonus , ecc) 
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Check	list	-	Visto	di	conformità	

Superbonus	110%	su	interventi	per	l’efficienza	energetica	

BENEFICIARIO	

Cognome/Ragione	sociale					________________________________________________	

Nome																																								________________________________________________	

Cod.fiscale																															________________________________________________	

SPESE	SOSTENUTE	

Interventi	trainanti								€	_____________________	

Interventi	trainati										€	_____________________	

Totale	spesa	 											€	_____________________	

TOTALE	DETRAZIONI				€	_____________________	

AMMONTARE	CREDITO	CEDUTO	

I°/SAL	UNICO	€	_________________	

II°		SAL													€	_________________	

III°	SAL													€	_________________	

Soggetto	beneficiario	

• Condominio	 � SI		 � NO	
v Persona	fisica	 	 	

o Proprietario	 � SI		 � NO	
o Detentore	 � SI		 � NO	
o Familiare	convivente	–	convivente	di	fatto	–	componente	unione	civile	–	coniuge	

separato	 � SI		 � NO	

• IACP	o	assimilati	 � SI		 � NO	
• Cooperativa	di	abitazione	a	proprietà	indivisa	 � SI		 � NO	
• ONLUS		 � SI		 � NO	
• Organizzazione	di	volontariato	 � SI		 � NO	
• Associazione	di	promozione	sociale		 � SI		 � NO	
• ASD	o	SSD		 � SI		 � NO	
• Comunità	energetiche	rinnovabili			 � SI		 � NO	

	 Dati	relativi	all’immobile	

• Visura	catastale,	ricevute	di	pagamento	IMU	(se	dovuta)	o	domanda	di	accatastamento	 � SI		 � NO	

Documentazione	attestante	la	proprietà	o	disponibilità	dell’immobile	
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• Atto	di	acquisto	o	certificato	catastale	 � SI	 � NO	
• Contratto	di	locazione	registrato	 � SI	 � NO	
• Contratto	di	comodato	registrato	 � SI	 � NO	
• Certificato	dello	stato	di	famiglia	o	autocertificazione	(familiare	convivente)	 � SI	 � NO	
• Successione1	 e	 autocertificazione	 attestante	 la	 disponibilità	 e	 detenzione	materiale	 e	

diretta	dell’immobile	(erede)	 � SI	 � NO	

• Verbale	CDA	di	accettazione	della	domanda	di	assegnazione	(socio	cooperativa	indivisa)	 � SI	 � NO	
• Sentenza	di	separazione	per	il	coniuge	assegnatario	dell’immobile	di	proprietà	dell’altro	

coniuge	 � SI	 � NO	

• Preliminare	di	acquisto	registrato	con	immissione	in	possesso	 � SI		 � NO	
• Consenso	all’esecuzione	dei	lavori	da	parte	del	proprietario	(per	tutti	i	detentori	diversi	

da	familiari	conviventi)	 � SI		 � NO	

• Atto	 di	 cessione	 dell’immobile	 con	 previsione	 di	 mantenimento	 del	 diritto	 alla	
detrazione	in	capo	al	cedente	 � SI		 � NO	

Parti	comuni	(condominio)	

• Copia	della	delibera	assembleare	e	della	tabella	millesimale	di	ripartizione	delle	spese	
ovvero	Certificazione	dell’amministratore	di	condominio		 � SI		 � NO	

v Condominio	minimo	 	 	
o Delibera	assembleare	dei	condòmini	 � SI	 � NO	
o Autocertificazione	attestante	la	natura	dei	lavori	eseguiti	e	i	dati	catastali	delle	

unità	immobiliari	facenti	parte	del	condominio	 � SI		 � NO	

Altre	dichiarazioni	sostitutive	rese	dal	beneficiario	della	detrazione2	

• Dichiarazione	sostitutiva	attestante	il	rispetto	del	limite	massimo	di	spesa	ammissibile	 � SI		 � NO	
• Dichiarazione	sostitutiva	attestante	la	presenza	o	meno	di	altri	contributi	riferiti	agli	stessi	

lavori	o	che	le	spese	agevolate	sono	state	calcolate	al	netto	di	tali	eventuali	altri	contributi	 � SI		 � NO	

• Dichiarazione	 sostitutiva	 attestante	 che	 l’immobile	 oggetto	 di	 intervento	 non	 è	
utilizzato	nell’ambito	di	attività	d’impresa	o	professionale	 � SI		 � NO	

• Documentazione	o	dichiarazione	sostitutiva	attestante	il	possesso	di	reddito	imponibile	 � SI		 � NO	
• Dichiarazione	 sostitutiva	 attestante	 che	 gli	 interventi	 consistano/non	 consistano	nella	

mera	prosecuzione	di	interventi	iniziati	in	anni	precedenti	 � SI		 � NO	

• Dichiarazione	 sostitutiva	 attestante	 che	 non	 si	 è	 beneficiato	 del	 Superbonus	 per	 gli	
interventi	di	efficienza	energetica	su	un	numero	superiore	a	due	unità	immobiliari	 � SI	 � NO	

Abilitazioni	amministrative,	comunicazioni,	relazioni	e	attestazioni	tecniche	richieste	dalla	vigente	legislazione	

• Comunicazione	Inizio	Lavori	(CIL	o	CILA)	con	ricevuta	di	deposito	 � SI		 � NO	
• Segnalazione	certificata	di	inizio	attività	(Scia)	con	ricevuta	di	deposito	 � SI		 � NO	
• Altro	_____________________	 � SI		 � NO	
• Dichiarazione	sostitutiva	dell’atto	di	notorietà	resa	dal	contribuente	in	cui	sia	indicata	la	

data	 di	 inizio	 dei	 lavori	 ed	 attestata	 la	 circostanza	 che	 gli	 interventi	 posti	 in	 essere	
rientrano	 tra	 quelli	 agevolabili	 e	 che	 i	 medesimi	 non	 necessitano	 di	 alcun	 titolo	
abilitativo	ai	sensi	della	normativa	edilizia	vigente	

� SI		 � NO	

• Comunicazione	 preventiva	 all’ASL	 di	 competenza	 (se	 dovuta),	 con	 relativa	 ricevuta	 di	
spedizione	 � SI		 � NO	

• Relazione	 tecnica	 di	 progetto	 ex	 art.	 8	 co.	 1	 d.lgs.	 192/2005,	 con	 ricevuta	 di	
presentazione	presso	lo	sportello	unico	competente	 � SI		 � NO	

Documenti	di	spesa	e	relativi	pagamenti	

• Fatture	e	relativi	bonifici	 � SI		 � NO	

																																																													
1	È	possibile	attestare	la	condizione	di	erede	attraverso	autocertificazione.	
2	Dichiarazioni	sostitutive	dell’atto	di	notorietà	rese	ai	sensi	dell’art.	47	del	d.P.R.	445/2000.	
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• Oneri	di	urbanizzazione	 � SI		 � NO	
• Imposta	di	bollo	 � SI		 � NO	
• Altro	__________________________	 � SI		 � NO	
• Altro	__________________________	 � SI		 � NO	
• Altro	__________________________	 � SI		 � NO	

Tipologia	di	intervento	

Interventi	trainanti	(vedi	Tabella	A)	

v Isolamento	termico	delle	superfici	opache	verticali,	orizzontali	e	inclinate	
� SI		 � NO	

o Su	parti	comuni	 � SI		 � NO	
o Su	edifici	unifamiliari	o	plurifamiliari	indipendenti	 � SI		 � NO	

v Sostituzione	degli	impianti	di	climatizzazione	invernale	 � SI		 � NO	
o Su	parti	comuni	 � SI		 � NO	
o Su	edifici	unifamiliari	o	plurifamiliari	indipendenti	 � SI		 � NO	

Interventi	trainati	(vedi	Tabella	B)	

v Efficientamento	energetico	ex	art.	14	d.l.	63/2013	
� SI		 � NO	

o Su	parti	comuni	 � SI		 � NO	
o Su	edifici	unifamiliari	o	plurifamiliari	indipendenti	 � SI		 � NO	

• Installazione	di	impianti	solari	fotovoltaici		 � SI		 � NO	
• Sistemi	di	accumulo	integrati	 � SI		 � NO	
• Infrastrutture	per	la	ricarica	di	veicoli	elettrici	 � SI		 � NO	

Asseverazioni	e	attestazioni	intermedie	(SAL)	

• Asseverazione	dei	requisiti	tecnici	e	attestazione	della	congruità	delle	spese	sostenute	
con	ricevuta	di	trasmissione	all’Enea3	 � SI		 � NO	

• Polizza	 RC	 del	 tecnico	 sottoscrittore	 dell’asseverazione	 e	 dell’attestazione	 di	 cui	 al	
punto	precedente	 � SI		 � NO	

• Copia/e	 della/e	 ricevuta/e	 di	 trasmissione	 della/e	 Comunicazione/i	 di	 opzione	 di	
cessione/sconto	all’Agenzia	delle	entrate	riguardante/i	precedenti	SAL	(se	presenti)	 � SI	 � NO	

• Attestato	di	prestazione	energetica	(APE)	ante	intervento	 � SI	 � NO	
• Consenso	alla	cessione	del	credito	o	sconto	in	fattura	da	parte	del	cessionario/fornitore	 � SI		 � NO	

Asseverazioni	e	attestazioni	finali	

• Scheda	descrittiva4	con	ricevuta	di	trasmissione	all’Enea	 � SI		 � NO	
• Attestato	di	prestazione	energetica	(APE)	ante	intervento	 � SI		 � NO	
• Attestato	di	prestazione	energetica	(APE)	post	intervento	 � SI		 � NO	
• Asseverazione	dei	requisiti	tecnici	e	attestazione	della	congruità	delle	spese	sostenute	

con	ricevuta	di	trasmissione	all’Enea5		 � SI		 � NO	

• Polizza	 RC	 del	 tecnico	 sottoscrittore	 dell’asseverazione	 e	 dell’attestazione	 di	 cui	 al	
punto	precedente	 � SI		 � NO	

• Contratto	di	cessione	al	GSE	dell’energia	non	autoconsumata	e	scheda	prodotto	 (solo	
se	presenti	interventi	fotovoltaici)	 � SI	 � NO	

• Consenso	alla	cessione	del	credito	o	sconto	in	fattura	da	parte	del	cessionario/fornitore	 � SI		 � NO	
	

	 	

																																																													
3	Redatta	secondo	il	modulo	tipo	2	–	Decreto	“Asseverazioni”	6	agosto	2020,	art.	2	co.	7	lett.	b).	
4	Allegati	C	e	D	del	Decreto	“Requisiti	-	Ecobonus”	6	agosto	2020.	
5	Redatta	secondo	il	modulo	tipo	1	–	Decreto	“Asseverazioni”	6	agosto	2020,	art.	2	co.	7	lett.	a).	



STUDIO    DI   ARCHITETTURA + URBANISTICA + RESTAURO  
a  r  c  h  i  t  e  t  t  o                R a n i e r i               Z a n d a r i n 

35019  TOMBOLO (PD)  -  Via  Bellinghiera,  4   Tel. 039 049 5993732 – cell. 039 356530529 
E - mail:  info@architettozandarin.it - C. F. ZND RNR 59P02 L199M    -   Partita  I.V.A. 02417160286 

	
	

4	

TABELLA	A	

INTERVENTI	TRAINANTI	

TIPOLOGIA	INTERVENTO	 CARATTERISTICHE	INTERVENTO	 LIMITI	DI	SPESA	

Isolamento	termico	delle	superfici	opache	
verticali	 (pareti	 generalmente	 esterne),	
orizzontali	 (coperture,	 pavimenti)	 e	
inclinate	 che	 interessano	 l'involucro	 degli	
edifici,	 compresi	 quelli	 unifamiliari,	 con	
un'incidenza	 superiore	 al	 25	 per	 cento	
della	 superficie	 disperdente	 lorda	
dell'edificio	 medesimo	 o	 dell’unità	
immobiliare	funzionalmente	indipendente	
e	 che	 disponga	 di	 uno	 o	 più	 accessi	
autonomi	 dall’esterno,	 sita	 all'interno	 di	
edifici	plurifamiliari	

(Art.	119	co.	1	lett.	a))	

L’intervento	 di	 isolamento	 termico	
deve	coinvolgere	più	del	25	per	cento	
della	 superficie	 disperdente	 lorda	
dell’edificio	medesimo.	

I	 materiali	 isolanti	 utilizzati	 devono	
rispettare	 i	 criteri	 ambientali	 minimi	
di	 cui	 al	 decreto	 del	 Ministro	
dell'ambiente	 e	 della	 tutela	 del	
territorio	e	del	mare	11	ottobre	2017.	

	

Ø euro	 50.000	 per	 gli	 edifici	
unifamiliari	 o	 per	 le	 unità	
immobiliari	funzionalmente	
indipendenti	site	all’interno	
di	edifici	plurifamiliari;	

Ø euro	 40.000,	 moltiplicato	
per	 il	 numero	 delle	 unità	
immobiliari	 che	
compongono	 l’edificio,	 se	
lo	 stesso	 è	 composto	 da	
due	 a	 otto	 unità	
immobiliari;	

Ø euro	 30.000,	 moltiplicato	
per	 il	 numero	 delle	 unità	
immobiliari	 che	
compongono	 l’edificio,	 se	
lo	stesso	è	composto	da	più	
di	otto	unità.	

Sostituzione	 degli	 impianti	 di	
climatizzazione	 invernale6	 sulle	 parti	
comuni	degli	edifici	in	condominio	

(Art.	119	co.	1	lett.	b))	

Il	Superbonus	si	applica	agli	interventi	
effettuati	 sulle	 parti	 comuni	 degli	
edifici	 in	 condominio	 per	 la	
sostituzione	 degli	 impianti	 esistenti	
con:	

• impianti	 centralizzati	 per	 il	
riscaldamento,	 il	 raffrescamento	 o	
la	 fornitura	 di	 acqua	 calda	
sanitaria,	 a	 condensazione,	 con	
efficienza	almeno	pari	alla	classe	A	
di	 prodotto	 prevista	 dal	
regolamento	 delegato	 (UE)	 n.	
811/2013	della	Commissione	del	18	
febbraio	 2013,	 a	 pompa	 di	 calore,	
ivi	 inclusi	 gli	 impianti	 ibridi	 o	
geotermici,	 anche	 abbinati	
all'installazione	 di	 impianti	
fotovoltaici	 e	 relativi	 sistemi	 di	
accumulo;	

Ø euro	 20.000	 moltiplicato	
per	 il	 numero	 delle	 unità	
immobiliari	 che	
compongono	 l’edificio	 per	
gli	 edifici	 composti	 fino	 a	
otto	unità	immobiliari;	

Ø euro	 15.000	 moltiplicato	
per	 il	 numero	 delle	 unità	
immobiliari	 che	
compongono	 l’edificio	 per	
gli	edifici	composti	da	più	di	
otto	unità	immobiliari7	8	

																																																													
6	La	sostituzione	del	generatore	di	calore	è	sufficiente	per	godere	della	detrazione	al	110	per	cento.	Sono	inoltre	ammesse	le	spese	
relative	all’adeguamento	dei	sistemi	di	distribuzione	(tubi),	emissione	(sistemi	scaldanti)	e	regolazione	(sonde,	termostati	e	valvole	
termostatiche).	
7	 La	 detrazione	 spetta,	 nel	 limite	 massimo	 di	 spesa	 previsto,	 anche	 per	 le	 spese	 relative	 allo	 smaltimento	 e	 alla	 bonifica	
dell'impianto	 sostituito	 nonché	 per	 la	 sostituzione	 della	 canna	 fumaria	 collettiva	 esistente,	 mediante	 sistemi	 fumari	 multipli	 o	
collettivi	nuovi,	compatibili	con	apparecchi	a	condensazione,	con	marcatura	CE	di	cui	al	regolamento	delegato	(UE)	305/2011,	nel	
rispetto	dei	requisiti	minimi	prestazionali	previsti	dalla	norma	UNI	7129-3.	
8	Nel	 caso	 di	 installazione	 di	 impianti	 fotovoltaici	 e	 relativi	 sistemi	 di	 accumulo,	 il	 limite	 di	 spesa	 previsto	 per	 tale	 intervento	 si	
aggiunge	quello	stabilito	per	la	sostituzione	degli	impianti	di	climatizzazione		invernale.	
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• impianti	di	microcogenerazione;	

• impianti	a	collettori	solari.	

Sostituzione	di	 impianti	di	climatizzazione	
invernale	 sugli	 «edifici	 unifamiliari»	 o	
sulle	 unità	 immobiliari	 di	 edifici	
plurifamiliari	

(Art.	119	co.	1	lett.	c))	

Il	 Superbonus	 spetta	 per	 interventi	
effettuati	sugli	«edifici	unifamiliari»	o	
sulle	 unità	 immobiliari	
funzionalmente	 indipendenti	 e	 che	
dispongano	 di	 uno	 o	 più	 accessi	
autonomi	dall’esterno,	site	all'interno	
di	 edifici	 plurifamiliari	 (cd.	 villette	 a	
schiera),	 per	 la	 sostituzione	 degli	
impianti	 di	 climatizzazione	 invernale	
esistenti	con:	
• impianti	 per	 il	 riscaldamento,	 il	

raffrescamento	 o	 la	 fornitura	 di	
acqua	 calda	 sanitaria,	 a	
condensazione,	 con	 efficienza	
almeno	 pari	 alla	 classe	 A	 di	
prodotto	 prevista	 dal	 regolamento	
delegato	 (UE)	 n.	 811/2013	 della	
Commissione	del	18	febbraio	2013,	
a	 pompa	 di	 calore,	 ivi	 inclusi	 gli	
impianti	 ibridi	 o	 geotermici,	 anche	
abbinati	all'installazione	di	impianti	
fotovoltaici	 e	 relativi	 sistemi	 di	
accumulo;	

• impianti	di	microcogenerazione;	

• impianti	a	collettori	solari.	

La	detrazione	è	calcolata	su	un	
ammontare	 complessivo	 delle	
spese	 non	 superiore	 a	 euro	
30.0009	 per	 singola	 unità	
immobiliare.	 Nel	 predetto	
limite,	 la	 detrazione	 spetta	
anche	per	le	spese	relative	allo	
smaltimento	 e	 alla	 bonifica	
dell'impianto	sostituito.	

	

	 	

																																																													
9	A	 tale	 limite	di	 spesa	 si	 aggiunge	quello	previsto	nel	 caso	di	eventuale	 installazione	di	 impianti	 fotovoltaici	e	 relativi	 sistemi	di	
accumulo.	
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TABELLA	B	

INTERVENTI	TRAINATI	

TIPO	INTERVENTO	 CONDIZIONI	NECESSARIE	 LIMITI	DI	SPESA	

Spese	 sostenute	 per	 tutti	 gli	
interventi	 di	 efficientamento	
energetico	 indicati	 nell'articolo	
14	 del	 decreto-legge	 n.	 63	 del	
2013	(cd.	“ecobonus”)	

(art.	119	co.	2)	

Solo	 se	 eseguiti	 congiuntamente10	
sempreché	 assicurino,	 nel	 loro	
complesso,	il	miglioramento	di	due	classi	
energetiche	oppure,	ove	non	possibile,	il	
conseguimento	 della	 classe	 energetica	
più	 alta	 (attualmente	 la	 classe	 A4)	 a	
condizione	 che	 gli	 interventi	 siano	
effettivamente	conclusi.	

nei	 limiti	 di	 detrazione	 o	 di	 spesa	
previsti	 nell'articolo	 14	 del	 decreto-
legge	 n.	 63	 del	 2013	 per	 ciascun	
intervento11	

Installazione	 di	 impianti	 solari	
fotovoltaici	 connessi	 alla	 rete	
elettrica	 sugli	 edifici	 di	 cui	
all'articolo	 1,	 comma	 1,	 lettere	
a),	 b),	 c)	 e	 d),	 del	 decreto	 del	
presidente	 della	 repubblica	 26	
agosto	1993,	n.	412.	

(art.	119	co.	5)	

	

Installazione	 degli	 impianti	 eseguita	
congiuntamente	all’intervento	trainante.	

Deve	 essere	 prevista	 la	 cessione	 in	 favore	
del	Gestore	dei	 servizi	energetici	 (GSE)	Spa	
con	le	modalità	di	cui	all’articolo	13,	comma	
3	del	decreto	legislativo	29	dicembre	2003,	
n.	387,	dell’energia	non	auto-consumata	 in	
sito	 ovvero	 non	 condivisa	 per	
l’autoconsumo,	 ai	 sensi	 dell’articolo	 42-bis	
del	decreto	legge	30	dicembre	2019,	n.	162,	
convertito,	con	modificazioni,	dalla	legge	28	
febbraio	2020,	n.	8.	

La	detrazione	non	è	cumulabile	con	altri	
incentivi	 pubblici	 o	 altre	 forme	 di	
agevolazione	di	qualsiasi	natura	previste	
dalla	 normativa	 europea,	 nazionale	 e	
regionale,	 compresi	 i	 fondi	di	 garanzia	e	
di	rotazione	di	cui	all'articolo	11,	comma	
4,	 del	 decreto	 legislativo	 3	marzo	 2011,	
n.	 28,	 e	 gli	 incentivi	 per	 lo	 scambio	 sul	
posto	 di	 cui	 all'articolo	 25-bis	 del	
decreto-legge	 24	 giugno	 2014,	 n.	 91,	
convertito,	con	modificazioni,	dalla	legge	
11	agosto	2014,	n.	116.	

La	 detrazione	 è	 calcolata	 su	 un	
ammontare	 complessivo	 delle	 spese	
non	 superiore	 a	 euro	 48.000	 per	
ciascuna	 unità	 immobiliare	 e,	
comunque,	 nel	 limite	 di	 spesa	 di	
euro	 2.400	 per	 ogni	 kW	 di	 potenza	
nominale	 dell'impianto	 solare	
fotovoltaico.	

	

Il	 limite	 di	 spesa	 per	 l’installazione	
dell’impianto	 fotovoltaico	 	 è	 ridotto	
ad	 euro	 1.600	 per	 ogni	 kW	 di	
potenza	 nel	 caso	 in	 cui	 sia	
contestuale	 ad	 un	 intervento	 di	
ristrutturazione	 edilizia,	 di	 nuova	
costruzione	 o	 di	 ristrutturazione	
urbanistica,	 di	 cui	 all’articolo	 3,	
comma	 1,	 lettere	 d),	 e)	 ed	 f),	 del	
decreto	 del	 Presidente	 della	
Repubblica	6	giugno	2001,	n.	380.	

Sistemi	 di	 accumulo	 integrati	
negli	 impianti	 solari	 fotovoltaici	
agevolati	 contestuale	 o	
successiva	 all’installazione	 degli	
impianti	medesimi.	

Stesse	 condizioni	 indicate	 al	 punto	
precedente.	

La	 detrazione	 è	 calcolata	 su	 un	
ammontare	 complessivo	 delle	 spese	
non	 superiore	 a	 euro	 48.000	 per	
ciascuna	 unità	 immobiliare	 e,	
comunque,	 nel	 limite	 di	 spesa	 di	

																																																													
10	Tale	condizione	si	considera	soddisfatta	se	le	date	delle	spese	sostenute	per	gli	interventi	trainati,	sono	ricomprese	nell’intervallo	
di	tempo	individuato	dalla	data	di	inizio	e	dalla	data	di	fine	dei	lavori	per	la	realizzazione	degli	interventi	trainanti.	
11	L’elenco	degli	interventi	agevolabili	è	contenuto	nella	tabella	C.	
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(art.	119	co.	6)	 euro	1.000	per	ogni	kWh	di	capacità	
di	accumulo	dei	predetti	sistemi.	

Installazione	delle	 infrastrutture	
per	 la	 ricarica	 di	 veicoli	 elettrici	
negli	 edifici	 nonché	 costi	 legati	
all’aumento	 di	 potenza	
impegnata	 del	 contatore	
dell’energia	elettrica,	 fino	ad	un	
massimo	 di	 7	 kw,	 di	 cui	
all'articolo	 16-ter	 del	 decreto-
legge	n.	63	del	2013.	

(art.	119	co.	8)	

Solo	se	eseguiti	congiuntamente	 Il	 limite	 di	 spesa	 ammesso	 alla	
detrazione,	 pari	 a	 euro	 3.000,	 è	
annuale	 ed	 è	 riferito	 a	 ciascun	
intervento	 di	 acquisto	 e	 posa	 in	
opera	delle	infrastrutture	di	ricarica.	
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TABELLA	C	(Interventi	trainati	di	cui	all’art	119	co.	2	D.L.	n.	34/2020)	

Tipologia	intervento	trainato	 Limite	di	spesa	

Interventi	su	parti	comuni	

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	

la	 spesa	 massima	 ammissibile	 ammonta	 a	 euro	 54.545,45	
per	numero	immobili	che	compongono	l’edificio	interessate	
dall’intervento	

2.	 Sostituzione	 di	 finestre	 comprensive	 di	 infissi	
delle	parti	comuni	

la	 spesa	 massima	 ammissibile	 ammonta	 a	 euro	 54.545,45	
per	numero	immobili	che	compongono	l’edificio	interessate	
dall’intervento	

In	caso	di	esecuzione	congiunta	degli	 interventi	di	 cui	ai	precedenti	punti	1	e	2	 la	detrazione	massima	concessa	
ammonta	 complessivamente	 a	 euro	 60.000	 per	 numero	 immobili	 che	 compongono	 l’edificio	 interessate	
dall’intervento		

3.	Acquisto	e	posa	in	opera	delle	schermature	solari	
e	chiusure	oscuranti	delle	parti	comuni	

la	 spesa	 massima	 ammissibile	 ammonta	 a	 euro	 54.545,45	
per	il	numero	di	unità	immobiliari	di	cui	si	compone	l’edificio	
interessate	dall’intervento	

4.	 Intervento,	 sulle	 parti	 comuni,	 di	 sostituzione	
degli	 impianti	 di	 climatizzazione	 invernale	 esistenti	
con	impianti	dotati	di:	

a) generatori	di	aria	calda	a	condensazione	
b) generatori	a	biomassa	in	classe	5	

c) scaldacqua	a	pompa	di	calore	

	

la	 spesa	 massima	 ammissibile	 ammonta	 a	 euro	 27.272,72	
per	il	numero	di	unità	immobiliari	di	cui	si	compone	l’edificio	
interessate	dall’intervento		

N.B	

In	caso	di	 istallazione	contestuale	di	più	 impianti	di	cui	alle	
lettere	 a)	 b)	 e	 c)	 	 (ad	 esempio	 generatori	 di	 aria	 calda	 a	
condensazione	unitamente	a	scaldacqua	a	pompa	di	calore)	
la	 detrazione	 massima	 fruibile	 rimane	 comunque	 pari	 a		
euro	 30.000	 per	 il	 numero	 di	 unità	 immobiliari	 di	 cui	 si	
compone	l’edificio	interessate	dall’intervento.	

A	tali	limiti	di	spesa	si	aggiunge	quella	prevista	nel	caso	di	eventuale	installazione	di	impianti	fotovoltaici	e	relativi	
sistemi	di	accumulo	nei	limiti	di	spesa	previsti	dall’art.	119	co.	5	e	6	

5.	 Infrastrutture	 per	 la	 ricarica	 di	 veicoli	 elettrici	
negli	edifici	

la	spesa	massima	ammissibile	è	di	euro	3.000	per	il	numero	
di	unità	di	immobiliari	che	compongono	l’edificio		

Interventi	su	singola	unità	immobiliare	

6.	 Isolamento	 termico	 delle	 superfici	 opache	
verticali,	 orizzontali	 e	 inclinate	 che	 interessano	 le	
parti	 private	 dell’involucro	 dell’edificio	 con	
un’incidenza	complessiva	minore	o	uguale	al	25	per	
cento	della	superficie	disperdente	lorda	dell’edificio	

la	spesa	massima	ammissibile	ammonta	a	euro	54.545,45	
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medesimo	

7.	 Sostituzione	 delle	 finestre	 comprensive	 di	 infissi	
su	parti	private		

la	spesa	massima	ammissibile	ammonta	a	euro	54.545,45		

In	caso	di	esecuzione	congiunta	degli	 interventi	di	 cui	ai	precedenti	punti	6	e	7	 la	detrazione	massima	concessa	
ammonta	complessivamente	a	euro	60.000		

8.	Acquisto	e	posa	 in	opera	di	 schermature	 solari	 e	
chiusure	oscuranti	su	parti	private			

la	spesa	massima	ammissibile	ammonta	a	euro	54.545,45	

9.	 Intervento	 di	 sostituzione	 degli	 impianti	 di	
climatizzazione	 invernale	 esistenti	 con	 impianto	
dotati	di:	

a) caldaie	a	condensazione	
b) generatori	di	aria	calda	a	condensazione	
c) pompe	 di	 calore(PDC)	 a	 compressione	 di	

vapore	elettriche	anche	sonde	geotermiche		
d) pompe	di	calore	ad	assorbimento	a	gas		
e) sistemi	ibridi	(caldaia	a	condensazione)		
f) 	scaldacqua	a	pompa	di	calore	

la	spesa	massima	ammissibile	è	pari	euro	27.272,72		

	

N.B	 In	 caso	 di	 esecuzione	 congiunta	 degli	 interventi	 di	 cui	
alle	 lettere	 da	 a)	 ad	 e)	 la	 detrazione	 massima	 concessa	
ammonta	complessivamente	a	euro	30.000	

10.	 Intervento	 di	 sostituzione	 degli	 impianti	 di	
climatizzazione	 invernale	 esistenti	 con	 impianto	
dotati	di	sistemi	microcogenerazione	

la	spesa	massima	ammissibile	per	l’intervento	è	pari	a	euro	
100.000	

11.	 Installazione,	 di	 impianti	 di	 climatizzazione	
invernale	dotati	di	generatori	di	calore	alimentati	da	
biomasse	combustibili	

la	spesa	massima	ammissibile	è	pari	a	euro	27.272,72	
	

12.	Solare	termico	 la	spesa	massima	ammissibile	è	pari	a	euro	54.545,45	

A	tali	limiti	di	spesa	si	aggiunge	quella	prevista	nel	caso	di	eventuale	installazione	di	impianti	fotovoltaici	e	relativi	
sistemi	di	accumulo	nei	limiti	di	spesa	previsti	dall’art.	119	co.	5	e	6	

13.	Infrastrutture	per	la	ricarica	di	veicoli	elettrici	 la	spesa	massima	ammissibile	è	di	euro	3.000		
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Check	list	-	Visto	di	conformità	

Superbonus	110%	su	interventi	per	la	riduzione	del	rischio	sismico	

BENEFICIARIO	

Cognome/Ragione	sociale					________________________________________________	

Nome																																								________________________________________________	

Cod.fiscale																															________________________________________________	

SPESE	SOSTENUTE	

Interventi	trainanti								€	_____________________	

Interventi	trainati										€	_____________________	

Totale	spesa	 											€	_____________________	

TOTALE	DETRAZIONI				€	_____________________	

AMMONTARE	CREDITO	CEDUTO	

I°/SAL	UNICO	€	_________________	

II°		SAL													€	_________________	

III°	SAL													€	_________________	

Soggetto	beneficiario	

• Condominio	 � SI		 � NO	
v Persona	fisica	 	 	
o Proprietario	 � SI		 � NO	
o Detentore	 � SI		 � NO	
o Familiare	convivente	–	convivente	di	fatto	–	componente	unione	civile	–	coniuge	

separato	 � SI		 � NO	

• IACP	o	assimilati	 � SI		 � NO	
• Cooperativa	di	abitazione	a	proprietà	indivisa	 � SI		 � NO	
• ONLUS		 � SI		 � NO	
• Organizzazione	di	volontariato	 � SI		 � NO	
• Associazione	di	promozione	sociale		 � SI		 � NO	
• ASD	o	SSD		 � SI		 � NO	

	 Dati	relativi	all’immobile	

• Visura	catastale,	ricevute	di	pagamento	IMU	(se	dovuta)	o	domanda	di	accatastamento	 � SI		 � NO	

Documentazione	attestante	la	proprietà	o	disponibilità	dell’immobile	
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• Atto	di	acquisto	o	certificato	catastale	 � SI	 � NO	
• Contratto	di	locazione	registrato	 � SI	 � NO	
• Contratto	di	comodato	registrato	 � SI	 � NO	
• Certificato	dello	stato	di	famiglia	o	autocertificazione	(familiare	convivente)	 � SI	 � NO	
• Successione1	 e	 autocertificazione	 attestante	 la	 disponibilità	 e	 detenzione	materiale	 e	

diretta	dell’immobile	(erede)	 � SI	 � NO	

• Verbale	CDA	di	accettazione	della	domanda	di	assegnazione	(socio	cooperativa	indivisa)	 � SI	 � NO	
• Sentenza	di	separazione	per	il	coniuge	assegnatario	dell’immobile	di	proprietà	dell’altro	

coniuge	 � SI	 � NO	

• Preliminare	di	acquisto	registrato	con	immissione	in	possesso	 � SI		 � NO	
• Consenso	all’esecuzione	dei	lavori	da	parte	del	proprietario	(per	tutti	i	detentori	diversi	

da	familiari	conviventi)	 � SI		 � NO	

• Copia	 atto	 di	 cessione	 dell’immobile	 con	 previsione	 di	 mantenimento	 del	 diritto	 alla	
detrazione	in	capo	al	cedente	 � SI		 � NO	

Parti	comuni	(condominio)	

• Copia	della	delibera	assembleare	e	della	tabella	millesimale	di	ripartizione	delle	spese	
ovvero	certificazione	dell’amministratore	di	condominio	

� SI		 � NO	

v Condominio	minimo	 	 	
o Delibera	assembleare	dei	condòmini	 � SI	 � NO	
o Autocertificazione	 attestante	 la	 natura	 dei	 lavori	 eseguiti	 e	 i	 dati	 catastali	 delle	

unità	immobiliari	facenti	parte	del	condominio	 � SI		 � NO	

Altre	dichiarazioni	sostitutive	rese	dal	beneficiario	della	detrazione2	

• Dichiarazione	sostitutiva	attestante	il	rispetto	del	limite	massimo	di	spesa	ammissibile	 � SI		 � NO	
• Dichiarazione	 sostitutiva	 attestante	 la	 presenza	 o	 meno	 di	 altri	 contributi	 riferiti	 agli	

stessi	lavori	o	che	le	spese	agevolate	sono	state	calcolate	al	netto	di	tali	eventuali	altri	
contributi	

� SI		 � NO	

• Dichiarazione	 sostitutiva	 attestante	 che	 l’immobile	 oggetto	 di	 intervento	 non	 è	
utilizzato	nell’ambito	di	attività	d’impresa	o	professionale	 � SI		 � NO	

• Documentazione	o	dichiarazione	sostitutiva	attestante	il	possesso	di	reddito	imponibile	 � SI		 � NO	
• Dichiarazione	 sostitutiva	 attestante	 che	 gli	 interventi	 consistano/non	 consistano	 nella	

mera	prosecuzione	di	interventi	iniziati	in	anni	precedenti	 � SI		 � NO	

Abilitazioni	amministrative,	comunicazioni,	relazioni	e	attestazioni	tecniche	richieste	dalla	vigente	legislazione	

• Comunicazione	Inizio	Lavori	(CIL	o	CILA)	con	ricevuta	di	deposito	 � SI		 � NO	
• Segnalazione	certificata	di	inizio	attività	(Scia)	con	ricevuta	di	deposito	 � SI		 � NO	
• Altro	_____________________	 � SI		 � NO	
• Dichiarazione	sostitutiva	dell’atto	di	notorietà	resa	dal	contribuente	in	cui	sia	indicata	la	

data	 di	 inizio	 dei	 lavori	 ed	 attestata	 la	 circostanza	 che	 gli	 interventi	 posti	 in	 essere	
rientrano	 tra	 quelli	 agevolabili	 e	 che	 i	 medesimi	 non	 necessitano	 di	 alcun	 titolo	
abilitativo	ai	sensi	della	normativa	edilizia	vigente	

� SI		 � NO	

• Comunicazione	 preventiva	 all’ASL	 di	 competenza	 (se	 dovuta),	 con	 relativa	 ricevuta	 di	
spedizione	 � SI		 � NO	

• Asseverazione	 della	 classe	 di	 rischio	 dell’edificio	 precedente	 l’intervento	 e	 di	 quella	
conseguibile	a	seguito	dell’esecuzione	dell’intervento	progettato	ex	art.	3	co.	2	d.m.	28	
febbraio	2017,	n.	58,	con	ricevuta	di	deposito	presso	lo	sportello	unico	competente	

� SI		 � NO	

Documenti	di	spesa	e	relativi	pagamenti	

• Fatture	e	relativi	bonifici	 � SI		 � NO	

																																																													
1	È	possibile	attestare	la	condizione	di	erede	attraverso	autocertificazione.	
2	Dichiarazioni	sostitutive	dell’atto	di	notorietà	rese	ai	sensi	dell’art.	47	del	d.P.R.	445/2000.	
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• Oneri	di	urbanizzazione	 � SI		 � NO	
• Imposta	di	bollo	 � SI		 � NO	
• Altro	__________________________	 � SI		 � NO	
• Altro	__________________________	 � SI		 � NO	
• Altro	__________________________	 � SI		 � NO	

Tipologia	di	intervento	

Interventi	trainanti	(vedi	Tabella	A)	

v Interventi	antisismici	e	di	riduzione	del	rischio	sismico	di	cui	ai	commi	da	1-bis	a	1-
septies	art.	16	d.l.	63/2013		

� SI		 � NO	

o Su	parti	comuni	 � SI		 � NO	
o Su	edifici	unifamiliari	o	plurifamiliari	indipendenti	 � SI		 � NO	

Interventi	trainati	(vedi	Tabella	B)	 � SI		 � NO	

o Installazione	di	impianti	solari	fotovoltaici	 � SI		 � NO	
o Sistemi	di	accumulo	integrati	 � SI		 � NO	
o Realizzazione	di	sistemi	di	monitoraggio	strutturale	continuo	a	fini	antisismici	 � SI		 � NO	

Asseverazioni	e	attestazioni	intermedie	(SAL)	

• Attestazione	 della	 conformità	 degli	 interventi	 eseguiti	 al	 progetto	 depositato,	 come	
asseverato	dal	progettista	a	inizio	lavori,	ex	art.	3	co.	4	d.m.	28	febbraio	2017,	n.	58,	con	
ricevuta	di	presentazione	allo	sportello	unico	competente	

� SI		 � NO	

• Attestazione	della	congruità	delle	spese	sostenute	in	relazione	agli	interventi	agevolati,	
ex	art.	119	co.	13	lett.	b)	d.l.	34/2020		 � SI	 � NO	

• Dichiarazione	sostitutiva	dell’atto	di	notorietà3	attestante	che	lo	Stato	di	Avanzamento	
dei	 Lavori	 si	 riferisce	 ad	 almeno	 il	 30%	 dell’intervento	 previsto	 e	 che	 per	 lo	 stesso	
intervento	non	è	stato	superato	il	limite	di	due	SAL	

� SI	 � NO	

• Copia/e	 della/e	 ricevuta/e	 di	 trasmissione	 della/e	 Comunicazione/i	 di	 opzione	 di	
cessione/sconto	all’Agenzia	delle	entrate	riguardante/i	precedenti	SAL	(se	presenti)	 � SI	 � NO	

• Polizza/e	RC	del/i	tecnico/i	sottoscrittore/i	delle	attestazioni	di	cui	ai	punti	precedenti	 � SI		 � NO	
• Consenso	alla	cessione	del	credito	o	sconto	in	fattura	da	parte	del	cessionario/fornitore	 � SI		 � NO	

Asseverazioni	e	attestazioni	finali	

• Attestazione	 della	 conformità	 degli	 interventi	 eseguiti	 al	 progetto	 depositato,	 come	
asseverato	dal	progettista	a	inizio	lavori,	ex	art.	3	co.	4	del	D.M.	del	28	febbraio	2017,	n.	
58,	con	ricevuta	di	presentazione	allo	sportello	unico	competente	

� SI		 � NO	

• Attestazione	della	congruità	delle	spese	sostenute	in	relazione	agli	interventi	agevolati,	
ex	art.	119	co.	13	lett.	b)	d.l.	34/2020	 � SI	 � NO	

• Polizza/e	RC	del/i	tecnico/i	sottoscrittore/i	delle	attestazioni	di	cui	ai	punti	precedenti	 � SI		 � NO	
• Contratto	di	cessione	al	GSE	dell’energia	non	autoconsumata	e	scheda	prodotto	(solo	se	

presenti	interventi	fotovoltaici)	 � SI	 � NO	

• Consenso	alla	cessione	del	credito	o	sconto	in	fattura	da	parte	del	cessionario/fornitore	 � SI		 � NO	
	

	 	

																																																													
3	Resa	ai	sensi	dell’art.	47	del	d.P.R.	n.	445/2000.	
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TABELLA	A	

INTERVENTI	TRAINANTI	

TIPOLOGIA	INTERVENTO	 CARATTERISTICHE	INTERVENTO	 LIMITI	DI	SPESA	

Interventi	 antisismici	 e	 di	 riduzione	 del	
rischio	sismico	di	cui	ai	commi	da	1-bis	a	1-
septies	 dell’articolo	 16	 del	 decreto-legge	
n.	63	del	2013	(cd.	sismabonus)	

(Art.	119	co.	4)	

Si	tratta	di	interventi	antisismici	per	la	
messa	 in	 sicurezza	 statica	 delle	 parti	
strutturali	 di	 edifici	 o	 di	 complessi	 di	
edifici	collegati	strutturalmente,	di	cui	
all’art.	 16-bis,	 comma	 1,	 lett.	 i),	 del	
TUIR,	 le	 cui	 procedute	 autorizzatorie	
sono	iniziate	dopo	il	1°	gennaio	2017,	
relativi	 a	 edifici	 ubicati	 nelle	 zone	
sismiche	 1,	 2	 e	 3	 di	 cui	 all’ordinanza	
del	 Presidente	 del	 Consiglio	 dei	
ministri	 n.	 3274	 del	 20	 marzo	 2003,	
inclusi	 quelli	 dai	 quali	 deriva	 la	
riduzione	di	una	o	due	classi	di	rischio	
sismico,	 anche	 realizzati	 sulle	 parti	
comuni	 di	 edifici	 in	 condominio	
(commi	da	1-bis	a	1-sexies).	

Il	 Bonus	 110	 si	 applica	 anche	 alle	
spese	sostenute	dagli	acquirenti	delle	
cd.	case	antisismiche,	vale	a	dire	delle	
unità	 immobiliari	 facenti	 parte	 di	
edifici	 ubicati	 in	 zone	 classificate	 a	
rischio	 sismico	 1,	 2	 e	 3	 (individuate	
dall’ordinanza	 del	 Presidente	 del	
Consiglio	 dei	 ministri	 n.	 3519	 del	 28	
aprile	 2006)	 oggetto	 di	 interventi	
antisismici	 effettuati	 mediante	
demolizione	 e	 ricostruzione	
dell’immobile	 da	 parte	 di	 imprese	 di	
costruzione	 o	 ristrutturazione	
immobiliare	 che	 entro	 18	 mesi	 dal	
termine	 dei	 lavori	 provvedano	 alla	
successiva	 rivendita	 (comma	 1-
septies).	

Ø euro	 96.000,	 nel	 caso	 di	
interventi	 realizzati	 su	
singole	unità	 immobiliari.	 Il	
limite	 di	 spesa	 ammesso	
alla	detrazione	è	annuale	e	
riguarda	 il	 singolo	
immobile.4	 In	 caso	 di	 più	
soggetti	 aventi	 diritto	 alla	
detrazione	(comproprietari,	
ecc.),	 tale	 limite	 deve	
essere	ripartito	tra	gli	stessi	
per	 ciascun	 periodo	
d’imposta	 in	 relazione	 alle	
spese	 sostenute	 ed	
effettivamente	 rimaste	 a	
carico;	

Ø euro	 96.000	 moltiplicato	
per	 il	 numero	 delle	 unità	
immobiliari	 di	 ciascun	
edificio,	 per	 gli	 interventi	
sulle	parti	 comuni	di	edifici	
in	condominio;	

Ø euro	 96.000,	 nel	 caso	 di	
acquisto	 delle	 “case	
antisismiche”.	

	

	 	

																																																													
4	Nell’ipotesi	in	cui	gli	interventi	realizzati	in	ciascun	anno	consistano	nella	mera	prosecuzione	di	lavori	iniziati	negli	anni	precedenti	
sulla	stessa	unità	 immobiliare,	ai	 fini	della	determinazione	del	 limite	massimo	delle	spese	ammesse	 in	detrazione	occorre	tenere	
conto	anche	delle	spese	sostenute	negli	anni	pregressi.	Si	ha,	quindi,	diritto	all’agevolazione	solo	se	 la	spesa	per	 la	quale	si	è	già	
fruito	della	relativa	detrazione	nell’anno	di	sostenimento	non	ha	superato	il	limite	complessivo.	
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TABELLA	B	

INTERVENTI	TRAINATI	

TIPO	INTERVENTO	 CONDIZIONI	NECESSARIE	 LIMITI	DI	SPESA	

Installazione	 di	 impianti	 solari	
fotovoltaici	 connessi	 alla	 rete	
elettrica	 sugli	 edifici	 di	 cui	
all’articolo	 1,	 comma	 1,	 lettere	
a),	 b),	 c)	 e	 d),	 del	 decreto	 del	
presidente	 della	 repubblica	 26	
agosto	1993,	n.	412.	

(art.	119	co.	5)	

	

Installazione	 degli	 impianti	 eseguita	
congiuntamente	all’intervento	trainante.	

Deve	 essere	 prevista	 la	 cessione	 in	
favore	 del	 Gestore	 dei	 servizi	 energetici	
(GSE)	 Spa	 con	 le	 modalità	 di	 cui	
all’articolo	 13,	 comma	 3	 del	 decreto	
legislativo	 29	 dicembre	 2003,	 n.	 387,	
dell’energia	 non	 auto-consumata	 in	 sito	
ovvero	non	condivisa	per	l’autoconsumo,	
ai	 sensi	 dell’articolo	 42-bis	 del	 decreto	
legge	 30	 dicembre	 2019,	 n.	 162,	
convertito,	con	modificazioni,	dalla	legge	
28	febbraio	2020,	n.	8.	

La	detrazione	non	è	cumulabile	con	altri	
incentivi	 pubblici	 o	 altre	 forme	 di	
agevolazione	di	qualsiasi	natura	previste	
dalla	 normativa	 europea,	 nazionale	 e	
regionale,	 compresi	 i	 fondi	di	 garanzia	e	
di	rotazione	di	cui	all’articolo	11,	comma	
4,	 del	 decreto	 legislativo	 3	marzo	 2011,	
n.	 28,	 e	 gli	 incentivi	 per	 lo	 scambio	 sul	
posto	 di	 cui	 all’articolo	 25-bis	 del	
decreto-legge	 24	 giugno	 2014,	 n.	 91,	
convertito,	con	modificazioni,	dalla	legge	
11	agosto	2014,	n.	116.	

La	 detrazione	 è	 calcolata	 su	 un	
ammontare	 complessivo	 delle	 spese	
non	 superiore	 a	 euro	 48.000	 per	
ciascuna	 unità	 immobiliare	 e,	
comunque,	 nel	 limite	 di	 spesa	 di	
euro	 2.400	 per	 ogni	 kW	 di	 potenza	
nominale	 dell’impianto	 solare	
fotovoltaico.	

Il	 limite	 di	 spesa	 per	 l’installazione	
dell’impianto	 fotovoltaico	 	 è	 ridotto	
ad	 euro	 1.600	 per	 ogni	 kW	 di	
potenza	 nel	 caso	 in	 cui	 sia	
contestuale	 ad	 un	 intervento	 di	
ristrutturazione	 edilizia,	 di	 nuova	
costruzione	 o	 di	 ristrutturazione	
urbanistica,	 di	 cui	 all’articolo	 3,	
comma	 1,	 lettere	 d),	 e)	 ed	 f),	 del	
decreto	 del	 Presidente	 della	
Repubblica	6	giugno	2001,	n.	380.	

Sistemi	 di	 accumulo	 integrati	
negli	 impianti	 solari	 fotovoltaici	
agevolati	 contestuale	 o	
successiva	 all’installazione	 degli	
impianti	medesimi.	

(art.	119	co.	6)	

Stesse	 condizioni	 indicate	 al	 punto	
precedente.	

La	 detrazione	 è	 calcolata	 su	 un	
ammontare	 complessivo	 delle	 spese	
non	 superiore	 a	 euro	 48.000	 per	
ciascuna	 unità	 immobiliare	 e,	
comunque,	 nel	 limite	 di	 spesa	 di	
euro	1.000	per	ogni	kWh	di	capacità	
di	accumulo	dei	predetti	sistemi.	

Realizzazione	 di	 sistemi	 di	
monitoraggio	 strutturale	
continuo	a	fini	antisismici	

(art.	119	co.	4-bis)	

a	 condizione	 che	 sia	 eseguita	
congiuntamente	a	uno	degli	interventi	di	
cui	 al	 comma	 4	 dell’articolo	 119	 del	
decreto-legge	19	maggio	2020,	n.	34	

Nel	 rispetto	 dei	 limiti	 di	 spesa	
previsti	dalla	legislazione	vigente	per	
i	medesimi	interventi.	
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