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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

Circolare clienti n. 44/2020 

OGGETTO: SUPERBONUS 110% 

Il decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione 
delle spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di 
interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica 
di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus). 
Sempre il Decreto Rilancio ha introdotto un’altra grande novità, ovvero la possibilità generalizzata di optare, in luogo 
della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi 
(cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. 
 

 

MISURA DELLA DETRAZIONE 

 
La detrazione Irpef per efficientamento energetico si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a 
carico del contribuente, sostenute dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021. 
 
 

Da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. 
 

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta è 
necessario verificare: 

- la data di effettivo pagamento (criterio di cassa) per persone fisiche, esercenti arti e professioni e per gli enti 
non commerciali - La detrazione si calcola sul valore totale della fattura, al lordo dell’IVA; 

- la data di ultimazione della prestazione (criterio di competenza), indipendentemente dalla data dei relativi pa-
gamenti, per imprese individuali, società ed enti commerciali. 

 
NB. L’agevolazione è ammessa entro il limite di capienza dell’imposta. L’eccedenza non può essere utilizzata in diminu-
zione dalle imposte dei periodi successivi e nemmeno chiesta a rimborso. 
 

 
 

SOGGETTI BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE 

 
Destinatari dell’incentivo in esame sono: 

- i condomìni per interventi sulle parti comuni,  
- le persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio dell’impresa, di arti e professioni, sulle unità immobi-

liari,  
- gli Istituti autonomi case popolari (ed enti aventi le medesime finalità),  
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti 

o assegnati in godimento ai propri soci, 
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui 

all’art. 6 L.11/08/1991 n. 266 e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei regi-
stri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano; 
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- le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli interventi destinati ai soli immobili o parti 
di essi adibiti a spogliatoi; 

- “comunità energetiche rinnovabili” costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che 
aderiscono alle “configurazioni”, limitatamente alle spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile gestiti 
dai predetti soggetti (Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2020). 

- le imprese (indipendentemente dalla forma giuridica) o i lavoratori autonomi se detengono un immobile in 
un condominio che esegue un lavoro agevolato. 

 

Le persone fisiche non esercenti attività d’impresa possono beneficiare delle detrazioni di efficienza energetica, per gli 
interventi realizzati sul numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli 
interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. 

 
 

REQUISITI La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base a titolo 
idoneo: 

- proprietario 
- nudo proprietario 
- titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie; 
- detentore dell’immobile in base a contratto di locazione (anche finanziaria)  o di comodato regolar-

mente registrato, 
- possedere il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del pos-

sessore o detentore dell’immobile 
- 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. 

FAMILIARI Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile (coniuge, 

componente dell’unione civile, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado) nonché i conviventi di fatto, sem-

preché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.  

A condizione che:  

1. siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori 

o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;  
2.  le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione 
principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o 
del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto 
locati o concessi in comodato).  

ESCLUSIONI 1. Soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (con-
tribuenti forfettari) ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è 
assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area) 
Possono però beneficiare dell’agevolazione sotto forma di sconto su corrispettivo o con la cessione del credito 
d’imposta. 
2. Soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto 
in fattura o per la cessione del credito. 
3. Organismi di investimento collettivo del risparmio (mobiliari e immobiliari) 

 
NB. La mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori 
o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla 
successiva regolarizzazione. 

 

***** 
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AMBITO OGGETTIVO DELL’AGEVOLAZIONE 

 
Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualifica-
zione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori inter-
venti, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”). 
 
In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:  

• su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti che trainati);  

• su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti che 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 che trainati);  

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

 

 
Esclusioni 

 

Le disposizioni sul 110% non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e alla 
categoria A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico (D.L. 104/2020).  
 

 
Immobili  
ESISTENTI 

 

Ai fini del Superbonus l’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari “esistenti”, non essendo agevolati 
gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione (esclusa l’ipotesi dell’installazione di sistemi fotovoltaici) 
  

 
***** 

 

OGGETTO DELLA DETRAZIONE: interventi TRAINANTI ovvero necessari per l’ottenimento dell’agevolazione 

 
1. ISOLAMENTO TERMICO 

Tipologia di intervento Percentuale 

di detra-

zione 

Importo massimo delle spese agevolabili 

(110%) dall’1.7.2020 al 31.12.2021 

Importo massimo della detra-

zione dall’1.7.2020 al 31.12.2021 

da ripartire in 5 quote annuali 

Isolamento termico delle superfici opache 

verticali, orizzontali e inclinate che interes-

sano l’involucro dell’edificio con un’inci-

denza superiore al 25% della superficie di-

sperdente lorda dell’edificio medesimo o 

dell’unità immobiliare sita all’interno di 

edifici plurifamiliari ma che risulti funzio-

nalmente indipendente e disponga di uno 

o più accessi autonomi dall’esterno. I ma-

teriali isolanti utilizzati devono rispettare i 

criteri ambientali minimi di cui al D.M. Am-

biente 11.10.2017. 
 

110% 

€ 50.000 per gli edifici unifamiliari e per le 

unità immobiliari situati all’interno di edifici 

plurifamiliari che siano funzionalmente indi-

pendenti e dispongano di uno o più accessi au-

tonomi dall’esterno 

€ 55.000 

110% 

€ 40.000 moltiplicati per il numero delle unità 

immobiliari che compongono l’edificio (per 

quelli composti da 2 a 8 unità) 

€ 44.000 

110% 

€ 30.000 moltiplicati per il numero delle unità 

immobiliari che compongono l’edificio (per 

quelli composti da oltre  8 unità) 
€ 33.000 
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Esempi: 

➢ Il «cappotto» tradizionale: 
si tratta di uno strato isolante posto sulla superficie esterna delle pareti disperdenti. La soluzione è ottima per risolvere la 
maggior parte dei cosiddetti «ponti termici», ovvero i punti in cui vi sono discontinuità (geometriche o di materiale) che 
generano un incremento delle dispersioni termiche. 

 
➢ L’insufflaggio 

Ovvero l’inserimento di materiale sfuso nelle intercapedini vuote delle pareti. Le pareti a cassa vuota sono assai frequenti 
negli edifici più recenti. Meno invasivo esteticamente del cappotto, l’insufflaggio presenta un grosso limite: non risolve i 
ponti termici, e rischia di non garantire il rispetto dei requisiti previsti dal Dm del 26 giugno 2015 e dalle sue declinazioni 
regionali.  

 
➢ L’isolante all’interno 

Infine, altra soluzione è quella di collocare l’isolante sulla superficie intera delle pareti, quindi su parti private dell’edificio 
(mentre la facciata è condominiale) e richiede quindi l’autorizzazione dei singoli condòmini. Tale soluzione impone una 
superficie libera su cui applicare l’isolante, e deve essere attentamente progettata in quanto si rischia la formazione di 
condensa all’interno della struttura. Si tratta dell’unica soluzione plausibile quando la superficie esterna è soggetta a vin-
colo e non può essere oggetto di un isolamento a cappotto. Grande attenzione va fatta ai ponti termici e alla loro corre-
zione. 

 
***** 

 
2. SOSTITUZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (su parti comuni) 

Tipologia di intervento Percentuale 

di detra-

zione 

Importo massimo delle spese agevolabili 

(110%) dall’1.7.2020 al 31.12.2021 

Importo massimo della detra-

zione dall’1.7.2020 al 31.12.2021 

da ripartire in 5 quote annuali 

Interventi sulle parti comuni degli edifici 

per la sostituzione degli impianti di clima-

tizzazione invernale esistenti con: 

• impianti centralizzati per il riscaldamento, 

il raffrescamento o la fornitura di acqua 

calda sanitaria, a condensazione, con effi-

cienza almeno pari alla classe A di prodotto 

di cui al Regolamento UE 18.2.2013, n. 811 

ovvero a pompa di calore, compresi gli im-

pianti ibridi o geotermici; anche abbinati 

all’installazione di impianti fotovoltaici e 

relativi sistemi di accumulo, ovvero con 

impianti di microcogenerazione o a collet-

tori solari. Comprese le spese per lo smal-

timento e la bonifica dell’impianto sosti-

tuito. 

110% 

€ 20.000 moltiplicati per il numero delle unità 

immobiliari che compongono l’edificio (per 

quelli composti da 2 a 8 unità) 

€ 22.000 

110% 

€ 15.000 moltiplicati per il numero delle unità 

immobiliari che compongono l’edificio (per 

quelli composti da oltre 8 unità) 

€ 16.500 
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Esempi: 
➢ Caldaia  

La sostituzione di un impianto di riscaldamento con una caldaia a condensazione richiede un corretto dimensionamento, 
la progettazione di canna fumaria e impianto di adduzione combustibile 

➢ Pompa di calore  
Sostituisce un impianto di riscaldamento è un generatore di calore molto efficiente se operante a bassa temperatura, 
particolarmente se abbinato a sistemi radianti e ventilconvettori 
 

***** 
 

3. SOSTITUZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (su edifici autonomi) 

Tipologia di intervento Percentuale 

di detra-

zione 

Importo massimo delle spese agevolabili 

(110%) dall’1.7.2020 al 31.12.2021 

Importo massimo della detra-

zione dall’1.7.2020 al 31.12.2021 

da ripartire in 5 quote annuali 

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle 

unità immobiliari situate all’interno di 

edifici plurifamiliari ma che siano funzio-

nalmente indipendenti, per la sostitu-

zione degli impianti di climatizzazione in-

vernale esistenti con: 

• impianti per il riscaldamento, il raffresca-

mento, o la fornitura di acqua calda sanita-

ria, a condensazione, con efficienza al-

meno pari alla classe A. a poma di calore, 

compresi gli impianti ibridi o geotermici; 

anche abbinati all’installazione di impianti 

fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, 

ovvero con impianti di microcogenera-

zione o a collettori solari.  

• O, esclusivamente per le aree non meta-

nizzate nei comuni non interessati dalle 

procedure europee di infrazione, con cal-

daie a biomassa aventi  

• Comprese le spese per lo smaltimento e la 

bonifica dell’impianto sostituito. 

110% € 30.000 per numero delle unità immobiliari € 33.000 

 
 

***** 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284  

Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116 

Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it 

PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it 

Codice destinatario Fatturazione Elettronica: USAL8PV 

 

6 

 
4. ULTERIORE INTERVENTO TRAINANTE: SISMABONUS 

 
Per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013), l’aliquota delle 
detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021. 
 
• Si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di 
complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1.01.2017, relativi a edi-
fici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’OPCM 20.03.2003, n. 3274, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una 
o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2020).  

 
• L’aliquota più elevata 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 oggetto di interventi antisismici 
effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immo-
biliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2020). 
 
Nb. Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza PCM 20.03.2003, n. 3274 
 

 

Sistemi 
di  

Monitoraggio 

La detrazione spettante per interventi antisismici è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monito-

raggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi 

antisismici, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.  
 

 
Importi 

(Circolare ADE 
n. 24/E/2020) 

€ 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.  

• € 96.000, nel caso di acquisto delle “case antisismiche”.  
• € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni 
di edifici in condominio.  

 
L’agevolazione si può inoltre applicare a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 D.L. 
63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente 
e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai punti precedenti. 

 
***** 

 

CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL BONUS 110% 

 
Ai fini della fruizione dell’ecobonus maggiorato è necessario rispettare alcune precise condizioni: 

1. il  miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno degli 
edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti, ovvero se ciò non fosse possibile, il consegui-
mento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e 
post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata; 

 
2. gli interventi dovranno rispettare i requisiti minimi stabiliti da D.M. e le procedure ENEA. 

 
***** 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTI TRAINATI che possono beneficiare del BONUS 110% 
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Gli interventi trainati devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus; tale con-
dizione si considera soddisfatta se «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’inter-
vallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti» 
 
NB. Le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute pertanto entro: 

1. il  periodo di vigenza dell’agevolazione 
2. nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainati. 

 
 

Tipologia di intervento Percen-

tuale di 

detra-

zione 

Importo massimo delle spese agevolabili 

(110%) dall’1.7.2020 al 31.12.2021 

Importo massimo della de-

trazione dall’1.7.2020 al 

31.12.2021 da ripartire in 5 

quote annuali 

Altri interventi di efficienza energe-

tica di cui all’art. 14, D.L. 63/2013 ese-

guiti congiuntamente ad almeno uno 

degli interventi suindicati. 

Esempio: Serramenti o pannelli solari 

termici. 

110% 
Limiti originariamente previsti per le sin-

gole tipologie di intervento  

Limiti originariamente previsti 

per le singole tipologie di in-

tervento 

Impianti solari fotovoltaici connessi 

alla rete elettrica su edifici e relativi si-

stemi di accumulo integrati con im-

pianti. Sempreché l’installazione degli 

impianti sia eseguita congiuntamente 

ad uno degli interventi trainanti 
110% 

€ 48.000 per singola unità abitativa e co-

munque e comunque nel limite di spesa 

di: 

-  € 2.400 per ogni kW di potenza nomi-

nale dell’impianto solare fotovoltaico  

-  € 1.600 per ogni kW di potenza nomi-

nale dell’impianto, in caso di interventi di 

cui all’art. 3, c. 1, lett. d), e) e f) D.P.R. 

6.06.2001, n. 380.   

- € 1.000 per ogni kWh di capacità di accu-

mulo per i sistemi di accumulo integrati 

--- (*) 

Infrastrutture per la ricarica di veicoli 

elettrici negli edifici cd. “colonnine di 

ricarica”, nonché per i costi legati 

all’aumento di potenza impegnata del 

contatore dell’energia elettrica, fino 

ad un massimo di 7 kW. 

NB. Per tale tipo di intervento, non 
dovrebbe essere necessario avere 

110% € 3.000 € 3.300 
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titoli autorizzativi o abilitativi partico-
lari, ma dovrebbe rientrare tra gli in-
terventi di edilizia libera (consultare 
comunque l’amministrazione locale). 

 
(*) Impianti solari fotovoltaici 

 

 
Incumulabilità 

 
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, e gli incentivi per lo 
scambio sul posto.  
 

 
Condizioni 

 
La detrazione è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), dell’energia non auto-
consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.  
 

 
***** 

UTILIZZO DELLA DETRAZIONE - ALTERNATIVE 

 
Sarà possibile fruire del superbonus del 110% con le seguenti modalità alternative tra loro: 

1) In caso di utilizzo diretto si effettua la detrazione dalle imposte sul reddito, da ripartire in 5 quote annuali (o 10 
anni per i bonus ordinari) da utilizzare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento 
della spesa.  

 

2) È possibile la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con possibilità di successiva cessione ad altri 
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. La quota di credito non utilizzata nell’anno 
non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso.  
 

3) Si può scegliere anche lo sconto in fattura ovvero ricevere dal fornitore degli interventi uno sconto sul corrispet-
tivo (che, al massimo, può essere pari al corrispettivo stesso, ma può essere inferiore a differenza di quanto sin 
qui possibile), e che il fornitore recupererà tramite credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante, 
cedibile ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. La quota di credito non utiliz-
zata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso.  

 
***** 

 

ADEMPIMENTI PER LA CESSIONE DEL CREDITO O PER LO SCONTO IN FATTURA 

 
Nel caso il contribuente decida di non fruire del credito attraverso l’utilizzo diretto della detrazione, ma procedere con lo  
sconto in fattura o con la cessione del credito d’imposta si dovrà procedere come segue: 
1) richiedere il visto di conformità sui dati della documentazione che attesti i presupposti della detrazione 110%. Il visto 
è rilasciato da soggetti autorizzati (commercialisti, consulenti lavoro, Caf, ecc.); 
2) i dati relativi all’opzione dovranno essere comunicati in via telematica, anche tramite i soggetti che hanno rilasciato il  
visto di conformità. 
 
 
 
 
 
 
ESERCIZIO DELL’OPZIONE 
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Modalità: è comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa 
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine 
di ricarica”. 
Termini: La Comunicazione è inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 15.10.2020. 
La Comunicazione deve essere comunque inviata entro il 16.03 dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute 
le spese che danno diritto alla detrazione. (Nei casi di opzione per le rate non fruite della detrazione, entro il 16.03 dell’anno 
di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la 
prima rata ceduta non utilizzata in detrazione). 

Per gli interventi di efficienza energetica, la Comunicazione è inviata a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo al 
rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista. L’ENEA trasmette 
all’Agenzia delle Entrate i dati sintetici delle asseverazioni. Sulla base dei dati ricevuti l’Agenzia delle Entrate verifica l’esi-
stenza dell’asseverazione indicata nella Comunicazione, pena lo scarto della Comunicazione stessa. 

 
Utilizzo:  
I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati: 

- in compensazione attraverso il modello 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 (elevato a 
€ 1 milione per il 2020), né il limite di € 250.000 applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiara-
zione dei redditi. 
Non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 
€ 1.500. 
 

***** 
 

ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA FRUIZIONE DEL SUPERBONUS 

 
1. ASSEVERAZIONE 

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA: Dei tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti previsti, e la 
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 
 

INTERVENTI ANTISISMICI: l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti 
incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispet-
tive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28.02.2017, n. 58. 
 
Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecno-
logie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con D. Mise 3.08.2020 
I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi 
agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente. 
 

 
Rilascio 

 
L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle con-
dizioni e nei limiti previsti.  

 
Congruità dei 

prezzi 

 
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati da D.M. 6.08.2020. 
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Tali soggetti sono obbligati a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile, con massimale adeguato al nu-
mero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500.000 euro. 
 

2. VISTO DI CONFORMITA’ 
Ai fini dell’opzione per la cessione o sconto, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documenta-
zione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi. 
Lo stesso è rilasciato dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consu-
lenti del lavoro, dai soggetti iscritti alla data del 30.09.1993 nei ruoli di periti ed esperti e dai responsabili dei Caf. 
Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dagli 
altri professionisti incaricati e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile. 
 

3. ADEMPIMENTI 
In linea generale, anche ai fini del Superbonus è necessario effettuare gli adempimenti e le autorizzazioni ordinariamente 
previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, inclusi quelli an-
tisismici e quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, nonché quelli di installazione 
di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. 
 

4. BONIFICO 
Anche ai fini del Superbonus, il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispettivo 
oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale 
risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva, ovvero, il 
codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico 
non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa.  
Su tali bonifici, sarà applicata la ritenuta d’acconto attualmente dell’8%. 
 

5. DOCUMENTI DA CONSERVARE PER EVENTUALI VERIFICHE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
a) Fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi; 
b) La ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento 
c) Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, va altresì acquisita la dichiarazione del proprietario di 

consenso all’esecuzione dei lavori; 
d) Nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va, altresì, acquisita copia della delibera 

assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita 
dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio; 

e) copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico, nonché, per gli 
interventi antisismici, una copia dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico competente. 
 
 
 
 

ATTENZIONE 
La procedura per la richiesta del superbonus del 110% è complessa e richiede l’intervento, oltre che delle imprese che 
effettuano materialmente i lavori, di una serie di soggetti che saranno chiamati a prestare la propria qualificata opera 
professionale (amministratori di condominio, commercialisti, centri di assistenza fiscale, ingegneri architetti e geometri). 
Il buon esito delle operazioni dipenderà quindi dalle scelte iniziali, dalla concreta esecuzione delle opere, da un lavoro di 
attestazione e di documentazione.  
 
Il ruolo di architetti e geometri, in particolare, appare centrale, ed è bene che contribuiscano in modo determinante sin 
dalla fase iniziale, ossia quando sono individuati i lavori da eseguire e le agevolazioni di cui fruire. 
Sarà importante che, di fronte a dubbi e incertezze sulla sussistenza delle condizioni per fruire dei benefici più appetibili,  
il professionista più “tecnico” sappia individuare l’ambito di applicazione delle agevolazioni “minori”, che coesistono in 
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gran numero con quelle da ultimo previste, e a conclusioni di tale analisi sappia consigliare per quale modulo agevolativo 
optare. 
Il ruolo del professionista tecnico sarà determinante ad esempio per valutare l’entità del miglioramento della classe 
energetica, e per verificare anche l’esistenza di vincoli o di norme urbanistiche, per attestare la congruità dei prezzi e per 
attestare l’effettiva portata dei lavori eseguiti, anche negli step degli stati di avanzamento, con un’assunzione di respon-
sabilità che influirà infine sul rilascio del visto, la cui competenza è attribuita ai professionisti contabili. 
A questi ultimi spetterà, la mera valutazione per il controllo del momento preciso in cui le spese possano dirsi effettivamente 
sostenute, facendo riferimento alla normativa fiscale in tema di effettuazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di 
servizi. 
Chi commette errori o negligenze sarà soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie in concorso con eventuali sanzioni 
penali.  
 

***** 
 

SANZIONI 

 
Le attestazioni/asseverazioni non veritiere possono determinare:  

1. decadenza dalle agevolazioni in capo al beneficiario  
2. sanzioni pecuniarie (tra 2.000 e 15.000 euro) per i professionisti. Tali soggetti sono obbligati a stipulare una 

polizza di assicurazione di responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o assevera-
zioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500.000 euro. 

 
 

 
Possibili reati 

penali 
 

 

Imprese e beneficiari del 110% rischiano fino a 8 anni di carcere in caso di lavori fittizi (non reali) o 
importi sovrastimati, oppure in caso i soggetti risultanti in fattura siano diversi da quelli effettivi, in 
quanto si possono configurare reati di emissione (e utilizzo) di fatture per operazioni inesistenti, 
nonché di indebita compensazione.  
 

 

 

Cordialità. 

Padova, 15 settembre 2020  

 Studio Zanovello & Partners 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 


