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CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 05.08.2020  

Decreti attuattivi Superbonus 110% 

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha varato i due decreti attuativi, previsti all'interno 

del D.L. Rilancio e relativi alla misura del Superbonus al 110%.  

Il primo è il c.d. Decreto Requisiti Tecnici il quale definisce in particolare: 

- i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di 

cui all'Ecobonus, del Bonus facciate e del Superbonus al 110%; 

- i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento che devono essere asseverati da 

un tecnico abilitato, nel rispetto dei seguenti criteri: 

a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari 

predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l'edificio 

oggetto dell'intervento, oppure in prezzari commerciali; 

b) in mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che 

tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso. 

La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata 

all'asseverazione. 

Quanto agli interventi per i quali l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del 

fornitore o dell'installatore, il D.L. prevede che l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della 

spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola 

tipologia di intervento di cui all'allegato I al decreto. 

- le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione eseguiti dall'ENEA e volti ad 

accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. 

Tale decreto è stato trasmesso all'Ufficio di Gabinetto e inviato per il concerto agli altri Ministeri 

competenti (Mattm, Mit e Mef).  

Il secondo, invece, è il c.d. Decreto Asseverazioni (art. 119, comma 13, del D.L. Rilancio) che si 

occupa di definire le modalità di trasmissione del modulo di asseverazione che andrà trasmesso ai 

vari organi competenti tra cui l'Enea. 

L'asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle 

opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei 

lavori preventivato. 

La redazione dovrà avvenire nel rispetto dei moduli tipo allegati al decreto stesso, oggi pubblicati 

sulla pagina web del Ministero e scaricabili al seguente link: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041355-

superbonus-e-sismabonus-al-110-firmato-il-decreto-asseverazioni. 

L'asseverazione con riferimento al caso di uno stato di avanzamento potrà essere presentata non 

più di due volte per ogni intervento, e dovrà essere comunque seguita, dopo il termine dei lavori, 

dall'asseverazione riferita alla conclusione dei lavori. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041355-superbonus-e-sismabonus-al-110-firmato-il-decreto-asseverazioni
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041355-superbonus-e-sismabonus-al-110-firmato-il-decreto-asseverazioni


 

Il Tecnico Abilitato dovrà allegare, a pena di invalidità dell'asseverazione medesima, copia della 

Polizza di Assicurazione che costituisce parte integrante del documento di asseverazione e copia 

del documento di riconoscimento. 

Il D.M. disciplina, inoltre, i controlli a campione sulla regolarità delle Asseverazioni volti ad 

accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 119 

commi 1 e 2 del D.L. Rilancio. 
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Il Bonus POS è una delle novità previste dal decreto Fiscale volto ad  incentivare l’utilizzo delle 

carte di credito e bancomat  e limitare l’uso del denaro contante per l’effettuazione dei 

pagamenti. 

Il bonus POS è il nuovo credito d’imposta riconosciuto per i pagamenti effettuati mediante carte 

di credito, carte di debito, prepagate o altri strumenti tracciabili, a partire dal 1° luglio 2020. 

Il rimborso riconosciuto ammonta al  30% del totale delle commissioni  per i pagamenti con 

POS corrisposte dai titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 400.000 euro.  

I soggetti destinatari dell’obbligo di comunicazione sono i prestatori di servizi di pagamento che 

mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici atti a consentire 

l’accettazione delle transazioni. 

La prima comunicazione dovrà essere trasmessa il 20 agosto 2020, il titolare di partita IVA potrà 

utilizzare il credito d’imposta riconosciuto in compensazione, dal mese successivo a quello di 

maturazione. 

Dall’Agenzia delle Entrate si attendono indicazioni specifiche sulla modalità di comunicazione al 

titolare di partita IVA della somma riconosciuta. 

Restando a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza, porgiamo cordiali saluti. 

 

 Avv. Loreta Bianco 

 

https://www.money.it/limite-pagamento-contanti-cambiato-ultimi-20-anni

