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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

Circolare clienti n. 11/2020 

 

Oggetto: BONUS FACCIATE 

 

Premessa 

La Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha introdotto il cosiddetto "bonus facciate", ovvero una de-

trazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o 

restauro della facciata esterna degli edifici. 

 

Soggetti ammessi 

La detrazione spetta a tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a pre-

scindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari:  

 persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, 

 enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,  

 società semplici, 

 associazioni tra professionisti 

 soggetti che conseguono reddito d'impresa -persone fisiche, enti, società di persone, società di 

capitali. 

 

Sono esclusi i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o 

ad imposta sostitutiva (es. soggetti che aderiscono al regime forfetario).  Tuttavia, qualora tali sog-

getti possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno uti-

lizzare il "bonus facciate". 

 

L'immobile oggetto dell'intervento deve essere detenuto o posseduto in base ad un titolo idoneo: 

 proprietà, nuda proprietà o altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superfi-

cie); 

 contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in 

possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.  

Sono ammessi a fruire della detrazione anche: 

 i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell'immobile, 

 i conviventi di fatto, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori; 

 il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione 

che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato; 

 chi esegue i lavori in proprio limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. 
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Il titolo deve essere tale 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 pre-

visti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.  

 

Interventi agevolabili 

L’agevolazione riguarda gli interventi per recupero o restauro della "facciata esterna", realizzati su 

 edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti  

 di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.  

 

L'agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione o demolizione e 

ricostruzione (compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente) di un immobile. 

 

 Zone 

Gli edifici oggetto degli interventi devono essere ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 

2 aprile 1968, n. 1444 - o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regola-

menti edilizi comunali come da certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.  

Sono «zone territoriali omogenee: 

 A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e 

di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono con-

siderarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;  

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano 

parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 

per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia supe-

riore ad 1,5 mc/mq”.1 

 

Pertanto, non si deve fare riferimento alle categorie catastali dell’immobile ma alla “zona”. 

Si segnala che i Comuni in alcuni casi non utilizzano più, nei propri strumenti urbanistici, le definizioni 

zona A, B, facendo riferimento ad altri termini per ambiti residenziali e ambiti di trasformazione.  

La zona territoriale, nella quale ricade l’edificio, assimilata alla zona A o B dovrà risultare dalle certifi-

cazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti (amministrazioni comunali): è esclusa 

l’autocertificazione. 

E’ opportuno, quindi, rivolgersi all’ufficio tecnico del Comune. 

 

 Recupero o restauro facciata esterna 

La detrazione spetta per “recupero o restauro" della facciata esterna. 

                                                 
1
 Sono esclusi dal “bonus facciate” tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F.  

La Zona C include le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non edificate o nel-
le quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti alla lettera B). La Zona D 
comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati. La 
Zona E è la parte del territorio destinate ad usi agricoli. La Zona F include le parti del territorio destinate ad at-
trezzature ed impianti di interesse generale. 
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Gli interventi devono essere realizzati esclusivamente sulle ‹‹strutture opache della facciata, su bal-

coni o su ornamenti e fregi››, per: 

- interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata; 

- interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino 

oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio; 

- interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi. 

 

L'agevolazione riguarda gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio: parte anteriore, fron-

tale, principale dell'edificio, intero perimetro esterno.  

La detrazione non spetta per le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chio-

strine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, 

nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli. 

 

Di seguito alcuni esempi di interventi: 

- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza 

dell'impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell'edifi-

cio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura 

della superficie; 

- il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo 

degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi; 

- lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cor-

nicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della faccia-

ta; 

- le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali 

connesse, comunque richieste dal tipo di intervento (perizie, spese per ponteggi, smaltimento dei 

materiali rimossi, l'imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, 

imposta di bollo e diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, tassa per l'occupazione del 

suolo pubblico pagata per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'ese-

cuzione dei lavori). 

 

 Efficienza energetica - interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 

10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edifici 

Tali interventi devono soddisfare: 

- i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 che definisce le 

modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, 

- i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio. 

Il calcolo della misura del 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edifi-

cio va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente. 

 

Detrazione spettante 

La detrazione spetta nella misura del 90% sull'intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a ca-

rico. 
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Non è stabilito né un limite massimo di detrazione né un limite di spesa ammissibile.  

 

La detrazione dall'imposta lorda IRPEF o IRES si riferisce alle spese sostenute nel 2020 o, per i sogget-

ti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data 

del 31 dicembre 2020. In particolare: 

 per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, si 

fa riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemen-

te dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.  

Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 

2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del bonus solo con riferimento alle spese sostenute nel 

2020; 

 per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, al criterio di competenza e, 

quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipenden-

temente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla 

data dei pagamenti. 

 

Adempimenti e controllo 

 Adempimenti dei soggetti IRPEF non titolari di reddito d'impresa 

I contribuenti persone fisiche soggetti alla predetta imposta sono tenuti a: 

a. disporre il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti 

- la causale del versamento,  

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione 

- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è ef-

fettuato. 

Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento applicano la ritenuta 

d'acconto del decreto legge n. 78 del 2010; 

b. indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono 

effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri 

dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.  

Tale adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che in-

teressino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio; 

c. comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all'azienda sanitaria locale territorialmen-

te competente, mediante raccomandata, qualora tale comunicazione sia obbligatoria secondo le 

vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri; 

d. conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici: 

- le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute e la ricevuta del bonifico di paga-

mento; 

- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipo-

logia di lavori da realizzare ovvero, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun ti-

tolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui sia indicata la data di 

inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli 

agevolabili; 
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- per gli immobili non ancora censiti, copia della domanda di accatastamento; 

- le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti; 

- copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi 

riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spe-

se; 

- dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori. 

 

Per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco del-

la superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, in aggiunta agli adempimenti sopra elenca-

ti, devono essere acquisite e conservate: 

- l'asseverazione con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettua-

ti ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi ( o redatta dal direttore dei lavori sulla conformità al 

progetto delle opere realizzate); 

- successivamente all'esecuzione degli interventi, l'attestato di prestazione energetica (APE), per ogni 

singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tec-

nico non coinvolto nei lavori. 

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, deve essere inviata, esclusivamente in via telematica all'ENEA, la 

scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati contente i dati identificativi dell'edificio e del sog-

getto che ha sostenuto le spese;  la tipologia dell'intervento eseguito;  il risparmio annuo di energia 

che ne è conseguito;  il costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali; l'importo utilizza-

to per il calcolo della detrazione.  

 

 Adempimenti dei titolari di reddito di impresa (soggetti IRPEF e IRES) 

I soggetti titolari di reddito d'impresa devono effettuare gli adempimenti elencati nel paragrafo pre-

cedenti. 

Tuttavia, non sono tenuti ad effettuare il pagamento mediante bonifico: il momento dell'effettivo 

pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddi-

to. L'imputazione degli interventi ammissibili al periodo di imposta avviene secondo le regole genera-

li di competenza fiscale. 

 

 Adempimenti in caso di interventi sulle parti comuni di edificio in condominio 

Gli adempimenti possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato o dall'amministrato-

re del condominio che: 

- provvede all'indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti relativi 

alle altre detrazioni spettanti a fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio o di effi-

cienza energetica sulle parti comuni; 

- rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione 

delle somme corrisposte dal condomino, attestando, altresì, di aver adempiuto a tutti gli obblighi 

previsti dalla legge; 

- conserva la documentazione originale, al fine di esibirla a richiesta degli Uffici. 

 

Utilizzo della detrazione 
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La detrazione spettante deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, dalla dichiarazione 

relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d'imposta successivi. 

L'importo che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun periodo d'imposta: 

- non può essere utilizzato in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi successivi o 

- non può essere chiesto a rimborso. 

Non si può: 

- cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante, 

- optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al 

fornitore che ha effettuato gli interventi. 

 

Cumulo con altri bonus 

Dal momento che il bonus in esame ha molte somiglianze con il bonus ristrutturazione e con 

l’ecobonus, è chiarito che sullo stesso intervento si può fruire solo di una delle agevolazioni appli-

cabili. 

Se gli interventi sull’involucro sono riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà 

fruire di entrambe le agevolazioni purché siano contabilizzate in maniera distinta i diversi interventi 

e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

Padova, 27.02.2020 

 

 

 
L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PER 

EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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