
 

STUDIO CANTONI 

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 25.09.2020  

SUPERBONUS 110% 

FAQ Agenzia delle Entrate 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuovi chiarimenti sul superbonus 110% attraverso la 

pubblicazione di FAQ aggiornate disponibili nel portale dedicato all'ecobonus e sismabonus 

potenziati dal decreto Rilancio. 

Di seguito riportiamo alcune delle risposte alle domande più frequenti poste dai contribuenti, le 

quali agevolano la comprensione di regole, beneficiari e lavori rientranti nel superbonus al 110%. 

Come deve avvenire il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi (salvo 

l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura), per fruire del Superbonus?  

Il pagamento 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, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento - 

autorizzati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto 

legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento - applicano, all'atto dell'accredito 

dei relativi pagamenti, la del 2010. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli 

istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di 

recupero del patrimonio edilizio (cfr. circolare 08/07/2020, 24/E, pag. 41).ritenuta d’acconto 

(attualmente nella misura dell’8 per cento) di cui all’articolo 25 del decreto-legge n.78  

 

Se decido di cambiare la mia vecchia caldaia con una a condensazione con classe 

energetica A e in aggiunta sostituisco i serramenti, le detrazioni sono entrambe del 110%? 

Sì. Se si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un edificio 

unifamiliare, oppure di un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia 

funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, si ha diritto al 

Superbonus al 110%, trattandosi di un intervento cosiddetto “trainante”. Anche le spese per i 

serramenti potranno godere della detrazione al 110% (intervento cosiddetto “trainato”) se 

realizzato congiuntamente all’intervento trainante e sempreché gli interventi assicurino, nel loro 

complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento 

della classe energetica più alta. Come precisato nella circolare n. 24/E del 2020, la maggiore 

aliquota si applica agli interventi trainati a condizione che gli interventi siano effettivamente 

conclusi. Gli interventi si considerano effettuati congiuntamente quando le date delle spese 

sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data 

di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti ammessi al 

Superbonus. Il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche deve essere 

asseverato mediante le attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.), secondo le indicazioni del 



 

decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020. 

 

In caso di unità immobiliari locate o in comodato, il conduttore/comodatario può effettuare 

gli interventi anche se il proprietario intende fruire del Superbonus su altre due unità 

immobiliari?  

Sì. Il Superbonus, ai sensi del comma 10 dell’articolo 119, spetta ai contribuenti persone fisiche 

relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale 

limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti 

comuni dell’edificio. In altri termini, la norma esclude la possibilità che una persona fisica possa 

beneficiare del Superbonus per più di due immobili, prescindendo dal titolo di possesso degli 

stessi. Nell’ipotesi prospettata, pertanto, una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base 

ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire 

del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a prescindere 

dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi 

effettuate su altre due unità immobiliari. 

DECRETO DI AGOSTO 

Rivalutazione dei beni d’impresa 

L’articolo 110 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020) ha riaperto i termini per rivalutare i beni 

d’impresa apportando, tuttavia, delle modifiche rispetto alla medesima disposizione contenuta 

nella Legge di bilancio 2020. 

Nello specifico, le principali novità riguardano: 

• l’eliminazione del vincolo delle categorie omogenee; 

• la possibilità di non dare rilevanza fiscale alla rivalutazione; 

• l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta. 

 

PROFILO SOGGETTIVO 

Possono effettuare la rivalutazione i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e 

b), Tuir, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio di 

esercizio. Inoltre, per effetto del richiamo all’articolo 15 L. 342/2000 si estende il campo di 

applicazione anche alle società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le 

imprese individuali e gli enti non commerciali, a condizione che siano fiscalmente residenti 

nel territorio dello Stato. 

PROFILO OGGETTIVO 

L’articolo 110 del Decreto Agosto offre la possibilità di rivalutare i beni aziendali ai contribuenti che 

producono reddito d’impresa; tale facoltà è concessa in relazione ai beni d’impresa 

materiali (con esclusione dei beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività 
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d’impresa) e immateriali e alle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi 

dell’articolo 2359 cod. civ. costituenti immobilizzazioni. 

Tali beni possono essere oggetto di rivalutazione a condizione che: 

• figurino nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 

31 dicembre 2019 per i soggetti solari); 

• vengano rivalutati nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 

dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari). 

ELIMINAZIONE DEL VINCOLO DELLE CATEGORIE OMOGENEE 

La rivalutazione può essere effettuata “distintamente per ciascun bene”, ciò significa che 

un’impresa può decidere di rivalutare un singolo bene senza comprendere gli altri beni 

appartenenti alla medesima categoria omogenea come previsto dalle precedenti misure in tema di 

rivalutazione. 

POSSIBILITA’ DI NON DARE RILEVANZA FISCALE ALLA RIVALUTAZIONE 

Un’altra novità rispetto alle precedenti norme di rivalutazione riguarda la possibilità di poter 

effettuare: 

• una rivalutazione con efficacia esclusivamente civilistica; 

• una rivalutazione con efficacia sia civilistica sia fiscale. 

ALIQUOTA DELL’IMPOSTA SOTITUTIVA DOVUTA 

Nel caso di rivalutazione con efficacia sia civilistica che fiscale il riconoscimento fiscale, ai sensi 

dell’articolo 110, comma 4 del Decreto Agosto, avviene a seguito del versamento di un’imposta 

sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali pari al 3% dei maggiori 

valori, sia con riferimento ai beni ammortizzabili sia con riferimento ai beni non ammortizzabili. 

Il risparmio, rispetto alla disciplina prevista nella Legge di bilancio 2020, è evidente, considerato 

che l’aliquota prevista per i beni ammortizzabili era del 12% mentre per i beni non ammortizzabili 

era del 10%. 

Diversamente da quanto sopra, l’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del saldo attivo di 

rivalutazione è stata confermata in misura pari al 10%. 

Infine, per ciò che riguarda la decorrenza degli effetti fiscali della rivalutazione, l’articolo 

110 del Decreto Agosto ha previsto che: 

• in linea generale, la rivalutazione ha effetto dall’esercizio successivo a quello di 

effettuazione (dal 2021 per i soggetti solari). Quindi, in ipotesi di rivalutazione con 

efficacia fiscale il maggior valore sarà valido a decorrere dal periodo d’imposta 2021 ai 

fini della deducibilità degli ammortamenti o del computo del valore dei cespiti ai fini 

del calcolo del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria; 

• per quanto riguarda la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a 

titolo oneroso, assegnazioni ai soci e destinazioni a finalità estranee all’esercizio 

d’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, avvenute 

anteriormente al quarto esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è 
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stata eseguita occorre fare riferimento al costo ante rivalutazione. Ciò significa che la 

rivalutazione ai predetti fini sarà efficace dal 1° gennaio 2024. 

 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento porgiamo cordiali saluti. 

 

Avv. Loreta Bianco 

 


