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SUPERBONUS 110% 

ASPETTI GENERALI DELL’ECOBONUS E DEL SISMABONUS 
 

In data di ieri il Senato ha dato l’approvazione definitiva alla Legge di conversione del D.L. n. 

34/2020 (c.d. Decreto Rilancio); con questa approvazione è stato dato il tanto atteso via libera ai 

benefici fiscali del 110%, il cosiddetto “superbonus”. 

Il profilo normativo dell’ecobonus e del sismabonus al 110% è quindi ora delineato, con nuovi 

limiti di spesa e un ampliamento della platea di possibili beneficiari, ciò che manca all’appello ora è 

il provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia dell’Entrate contenente le istruzioni operative per 

l’applicazione dello sconto in fattura e della cessione del credito. 

LE NOVITA’ 

Come già accennato, è stata ampliata la platea dei beneficiari che possono usufruire 

dell’agevolazione; in base all’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio, le nuove detrazioni fiscali si 

applicano agli interventi effettuati da: 

 i condomini; 

 le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità 

immobiliari; 

 gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le 

stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai 

requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati 

su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia 

residenziale pubblica; 

 le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle 

stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; 

 le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; 

 le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro 

nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 

 le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli 

immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. 

Altra novità riguarda la possibilità di accedere all’agevolazione anche per le seconde case, 

mentre rimangono escluse dalla fruizione dei nuovi superbonus 110% le unità immobiliari 

appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 

(castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici). 

 

 

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio


 

ECOBONUS 

Sono sostanziali le modifiche apportate all'art. 119 del Decreto Rilancio relative gli incentivi per 

l'efficienza energetica: cambiano, infatti, i tetti di spesa per gli interventi previsti per il 

miglioramento energetico. 

Nello specifico, si applica la detrazione fiscale del 110% alle spese documentate e rimaste a 

carico del contribuente, sostenute dall'1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli 

aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per i seguenti  tre interventi definiti 

trainanti: 

1° tipologia di intervento trainante 

Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro 

dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o 

dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente 

e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. 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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017. 

Il limite massimo di spesa per il cappotto termico è: 

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici 

plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi 

autonomi dall’esterno; 

- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per 

gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 

- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per 

gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. 

2° tipologia di intervento trainante: 

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione 

invernale 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 compresi 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, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure 

europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per 

l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di 

teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto 

legislativo 4 luglio 2014, n. 102. 

I limiti di spesa per gli interventi sulle parti comuni degli edifici sono: 

- 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per 

gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/11/06/259/sg/pdf


 

- 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per 

gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese 

relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. 

3° tipologia di intervento trainante: 

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari 

che 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, 

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, a pompa di 

calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti 

fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti 

di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni 

non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 o n. 2015/2043 per 

l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa 

aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del 

regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 

novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle 

procedure europee di infrazione n. 2014/2147 o n. 2015/2043 per l'inottemperanza dell'Italia agli 

obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, 

definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. 

Il limite massimo di spesa è di 30.000 euro anche per le spese relative allo smaltimento e alla 

bonifica dell’impianto sostituito. 

Il superbonus del 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui 

all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, se svolti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti 

(interventi 1, 2 e 3) e nei relativi limiti di spesa previsti.  

Per quanto concerne l'accesso al nuovo superbonus 110% previsto per gli interventi di efficienza 

energetica (trainanti e non), è previsto: 

 il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del 

decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 

2013, n. 90; 

 il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari 

situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e 

dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, 

il conseguimento della classe energetica più alta; 

 la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, 

rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il 

miglioramento energetico. 

Nel rispetto dei requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti, anche gli 

interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 

380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). 



 

SISMABONUS 

E’ stato confermato il superbonus del 110% per tutti gli interventi di cui ai commi da 1-bis a septies 

dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013 per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 

Si tratta degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo 

all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la 

redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio 

edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta 

documentazione.  

Rientra nell’agevolazione anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a 

fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui sopra. 

Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in 

sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di 

edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono 

essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. 

Tali interventi di adeguamento antisismico danno diritto anche ad una detrazione del 90% 

sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità. 

Il sismabonus potrà essere richiesto in relazione agli edifici ubicati nelle zone 1, 2 e 3, rimanendo 

pertanto esclusi dall’agevolazione quelli ubicati nella zona sismica 4 di cui all'OPCM n. 

3274/2003. 

La legge di conversione del Decreto rilancio nulla specifica in merito ad un eventuale aumento di 

classe di rischio sismico, con la conseguenza,  che il 110% spetta anche per il passaggio di una 

sola classe. 

LE ASSEVERAZIONI E IL VISTO DI CONFORMITA’ 

Per accedere ai superbonus 110% e per scegliere le due opzioni per lo sconto in fattura e cessione 

del credito, è necessario che gli interventi siano asseverati da un tecnico abilitato.  

Nello specifico: 

- per gli interventi relativi all’ecobonus 110%, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti 

previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 

Una copia dell'asseverazione dovrà essere trasmessa telematicamente all’Enea;  

- per gli interventi che accedono al sisma bonus 110%, i professionisti incaricati della 

progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le 

rispettive competenze professionali,  dovranno asseverare l'efficacia degli interventi al fine della 

riduzione del rischio sismico nonché attestare altresì la corrispondente congruità delle spese 

sostenute in relazione agli interventi agevolati. 

L'asseverazione tecnica degli interventi può essere rilasciata: 

 al termine dei lavori; 

 per ogni stato di avanzamento dei lavori, fino ad un massimo di 2 e per una percentuale 

minima del 30% del medesimo intervento. 



 

Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si farà riferimento ai prezzari individuati dal 

decreto del MiSE di prossima approvazione, nelle more dell'adozione del predetto decreto, la 

congruità  è determinata facendo riferimento ai prezzari predisposti dalle regioni e dalle province 

autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli 

interventi. 

Per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito sarà inoltre necessario richiedere 

a commercialisti e CAF il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la 

sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.  

La scelta delle opzioni relative allo sconto in fattura e alla cessione del credito dovrà essere 

comunicata telematicamente, secondo quanto disposto dal provvedimento del direttore 

dell'Agenzia delle Entrate, che dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore 

della legge di conversione del decreto Rilancio. 

E’ opportuno precisare che il  Decreto del MiSE  prevede la detrazione anche per tutte le spese 

sostenute per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, 

comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica, nonché 

per quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità.  

 

Con la speranza di aver fornito un quadro generale utile relativo a queste nuove agevolazioni, 

rimaniamo a disposizione per ulteriori precisazioni e chiarimenti, cordiali saluti, 

Avv. Loreta Bianco 

  

 

 

 


