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CIRCOLARE N° 19/2020 

 

Oggetto: Detrazione del 110% (c.d. “Superbonus”) - Interventi di 
efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli 
edifici, di installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine di 
ricarica dei veicoli elettrici, nonché opzione per la cessione o per lo 
sconto in luogo della detrazione. 

Premessa 

L’art. 119 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), convertito, con 
modificazioni, dalla L. 17.7.2020 n. 77, ha elevato al 110% la percentuale di detraibilità 
spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio 
sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica 
di veicoli elettrici, nel caso in cui le spese siano sostenute tra il 1 luglio 2020 e il 31 
dicembre 2021, prevedendo la ripartizione della detrazione in 5 rate di pari importo.  
Altra importante novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è rappresentata dalla possibilità 
di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato 
sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (c.d. “sconto in fattura”) o, in 
alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. 
 
Con la presente circolare informativa si fornisce una breve panoramica sull’ambito 
applicativo dei soggetti beneficiari e degli interventi agevolati. 
 
1. Soggetti beneficiari 

Il c.d. “Superbonus” è fruibile per gli interventi effettuati da: 

 condomini; 
 persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, 

sulle singole unità immobiliari; 
 Istituti autonomi case popolari (IACP) nonché dagli enti aventi le stesse finalità 

sociali dei predetti Istituti per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà 
ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; 

 cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili 
dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; 

 organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); 
 organizzazioni di volontariato (OdV); 
 associazioni di promozione sociale (APS); 
 associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai 

soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. 



 
Persone fisiche 

 
I contribuenti persone fisiche possono beneficiare del Superbonus relativamente alle 
spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari, a prescindere 
dalla loro destinazione ad abitazione principale. Tale limitazione non si applica, invece, 
alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. 
 
Ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o 
detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di 
avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto 
avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da 
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti 
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  
In particolare, i soggetti beneficiari devono: 
 

- possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare 
di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); 
 

- detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o 
di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso 
all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.  

 

2. Ambito oggettivo 

Sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese 
relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla 
adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. “Interventi “trainanti”) nonché ad 
ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. “Interventi “trainati”). 
In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati: 

 su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati); 
 su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); 
 su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più 

accessi autonomi dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative 
pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché 

 su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici 
in condominio (solo trainati). 

 

2.1. Interventi principali o “trainanti” 

Isolamento termico degli involucri edilizi 

Sono agevolabili gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, 
orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, 
compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie 
disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici 
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi 
autonomi dall’esterno. 



 
Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese 
pari a: 

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

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

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

 

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni 

Sono agevolabili gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la 
fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici. 

I nuovi impianti devono essere dotati di generatori di calore a condensazione, con 
efficienza almeno pari alla classe A, di generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, 
anche con sonde geotermiche, di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata 
con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal 
fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, di sistemi di microcogenerazione, che 
conducano a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del 
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pari almeno al 20%, oppure 
di collettori solari. 

Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese 
pari a: 

 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. 



 

 

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

Sono agevolabili gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 
esistenti con impianti per il riscaldamento, e/o il raffreddamento e/o la fornitura di acqua 
calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici 
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi 
autonomi dall’esterno. Si tratta degli stessi interventi agevolabili relativi alle parti 
comuni, con l’aggiunta, esclusivamente per le aree non metanizzate, dell’installazione 
delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la 
classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186. 

Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non 
superiore a 30.000 euro, per singola unità immobiliare. 

 

 



 
Interventi antisismici (c.d. sismabonus) 

Sono agevolabili gli interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 
del DL 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. sismabonus). 

Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale 
continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi indicati al 
periodo precedente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi. 

 

 

2.2. Interventi aggiuntivi (c.d. trainati) 

Il Superbonus è poi riconosciuto per i seguenti interventi (c.d. trainati), nel caso in cui 
siano eseguito contestualmente agli interventi c.d. trainanti: 

 efficientamento energetico (art. 14 del DL 4 giugno 2013, n. 63) rientrante 
nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun 
intervento; 

 l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (art. 
16-ter del DL 4 giugno 2013, n. 63). 

 

 

Il Superbonus è infine riconosciuto, a condizione che siano eseguiti contestualmente ad 
almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di 



 
climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati, 
anche i seguenti interventi: 

 l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli 
edifici indicati all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. 26 agosto 1993, 
n. 412; 

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

 

 

 

In ogni caso, né con riguardo agli interventi trainanti né a quelli trainati, il Superbonus 
non spetta se gli interventi sono effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti 
alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). 

 

3. Detrazione spettante: requisiti e adempimenti 

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi 
diritto in cinque quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute, per 
interventi “trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, 
indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi. 
 
Il Superbonus previsto per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di 
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale è usufruibile a patto che gli 
interventi: 

 rispettino i requisiti previsti da un apposito decreto da emanarsi ad opera del 
Ministero dello sviluppo economico. Nelle more dell’adozione del decreto 
richiamato, continuano ad applicarsi i decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008 
(comma 3-ter dell’art. 14 del DL 4 giugno 2013, n. 63); 



 
 assicurino, nel loro complesso - anche congiuntamente agli interventi di 

efficientamento energetico, all'installazione di impianti solari fotovoltaici ed, 
eventualmente, dei sistemi di accumulo - il miglioramento di almeno due classi 
energetiche dell’edificio o, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità familiare 
è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica 
più alta. 

In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, è 
necessario, inoltre, richiedere: 

 per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un 
tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è 
conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese 
sostenute in relazione agli interventi agevolati. Con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta 
asseverazione e le relative modalità attuative; 

 per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati 
della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo 
statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini 
o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle 
disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 
febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati devono attestare anche la 
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi 
agevolati. 

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei 
lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione. La 
non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.  

Una copia dell'asseverazione riferita agli interventi di efficientamento energetico è 
trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) secondo le modalità 
stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico. 

 

4. Sconto e credito d’imposta 

Ai sensi dell’art. 121 del decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione 
spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, 
è possibile, alternativamente, optare per: 

a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo 
non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi 
relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto 
forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di 
successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito 
e gli altri intermediari finanziari. 
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a 
30.000 euro alla quale corrisponde una detrazione pari a 33.000 euro (110 per 



 
cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 30.000 euro, il fornitore 
maturerà un credito d’imposta pari a 33.000 euro. 

b) la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri 
soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di 
successive cessioni. 

I crediti d'imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in 
compensazione tramite F24. Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote 
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta 
non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere 
richiesta a rimborso. 

Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e 
contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il 
limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della 
dichiarazione dei redditi. 

In aggiunta agli adempimenti ordinari, ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto 
riferiti al Superbonus, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla 
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla 
detrazione d'imposta. 

Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 
241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori 
commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili 
dell'assistenza fiscale dei CAF. 

Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e 
delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 

 

* * * 

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti. 

http://www.besassociati.it/circolari/ 

 


