
 

STUDIO CANTONI 

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 31.07.2020 

 SCHEMA RIASSUNTIVO SUPERBONUS 110%  

Normativa di riferimento 

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

Cos’è il superbonus? 

E’ un’agevolazione fiscale che consente di beneficare di una detrazione dalle imposte pari  al 110% 

delle spese sostenute per il rinnovamento energetico degli edifici e per l’adeguamento sismico 

degli stessi.  

Quali sono le spese detraibili? 

Sono le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 

dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi (cd. “trainanti”) di: 

• isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano 

l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della 

superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici 

plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi 

dall’esterno; 

• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati 

per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti 

comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di 

acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici 

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

dall’esterno; 

• interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 

63/2013 (cd. sismabonus). 

Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd.“trainati”), a 

condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti 

precedentemente elencati: 

• di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla 

legislazione vigente per ciascun intervento; 

• l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 

16-ter del citato decreto legge n. 63/2013. 

Chi sono i beneficiari? 

• i condomìni; 

• le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni; 
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• gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché gli entiaventi 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"; 

• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa; 

• le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri 

di cui alla legge n. 266/1991, e le associazioni di promozione sociale; 

• le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o 

parti di immobili adibiti a spogliatoi. 

Non occorre essere proprietari dell’edificio oggetto dell’intervento, infatti possono beneficiare 

dell’agevolazione fiscale anche: i titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso e abitazione), i 

nudi proprietari, i detentori con contratto di locazione o comodato regolarmente registrato, purché 

muniti del consenso all’esecuzione dei lavori da parte sia del proprietario che dei familiari del 

possessore o detentore. 

Per i lavori effettuati sulle parti comuni di un condominio nel quale si trovino esercenti 

attività di impresa o arte o professione, anche questi ultimi soggetti potranno beneficiare della 

agevolazione fiscale. 

Per quali tipi di fabbricati o abitazioni? 

Possono usufruire del superbonus gli interventi eseguiti su: 

 parti comuni di edifici (es. condominio); 

 unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi 

dall’esterno (villette a schiera); 

 singole unità immobiliari; 

Sono compresi nell’agevolazione anche gli interventi sulle seconde case, mentre sono 

espressamente esclusi dal beneficio gli interventi eseguiti su unità immobiliari appartenenti alle 

categorie catastali A1 (abitazioni signorili) A8 (ville) A9 (castelli). 

Quali sono i limiti di spesa? 

La legge fissa dei limiti di spesa degli interventi oltre i quali non è consentita l’agevolazione al 

110%: 

 per gli interventi di isolamento termico:  

- 50.000,00 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti all’interno di 

complessi plurifamiliari;  

- 40.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare per con-domini composti da 2 a 8 unità; 

- 30.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare per edifici composti da più di otto unità 

 per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale:  

- 30.000,00 euro per gli edifici unifamiliari o funzionalmente autonomi; 

- 20.000,00 euro per unità abitativa negli edifici composti da 2 a 8 unità, ed Euro 15 mila per 

unità abitativa negli edifici con più di otto unità. 

 per i pannelli solari: il tetto di spesa è pari ad 48.000,00 euro e comunque 2400 Euro per 

ogni kw dell’impianto per singola abitazione. 



 

Condizioni da rispettare per accedere alla detrazione 

- Gli interventi del c.d. eco bonus, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche 

dell’edificio, devono comportare il miglioramento energetico di almeno due classi. Il 

miglioramento deve essere attestato dal rilascio dell’APE (attestato di prestazione energetica) 

prima dell’intervento e dopo.  

- Gli interventi del c.d. sisma bonus, finalizzati all’adeguamento antisismico dell’edificio, devono 

comportare il miglioramento di almeno una classe. 

- Gli interventi c.d. trainati possono beneficiare della detrazione solo se compiuti 

unitamente a uno dei tre interventi trainanti. 

- Gli interventi trainati se compiuti unitamente ad uno o più interventi trainanti in ambito 

energetico, devono determinare il miglioramento di almeno due classi energetiche o comunque 

arrivare alla classe energetica più alta. 

- Gli interventi trainati danno diritto alla detrazione anche senza essere legati ad un intervento 

trainante, per gli immobili vincolati per i quali non sia possibile compiere gli interventi 

edilizi trainanti. 

Come si calcola la detrazione? 

La detrazione è pari al 110 % dell’importo delle spese sostenute nei limiti di spesa sopra elencati. 

L’importo della detrazione (il 110% della spesa sostenuta) va diviso in quote uguali da 

ripartirsi in 5 anni (es. 50 mila euro di spesa danno diritto ad una detrazione di Euro 10 mila 

annue) 

Una volta calcolata la quota annua della detrazione, se le imposte derivanti dalla dichiarazione dei 

redditi sono inferiori alla quota annua di detrazione, il residuo che non viene detratto non può 

essere recuperato sugli anni di imposta successivi al primo e va quindi perduto. 

Oltre alla detrazione quinquennale vi sono altre possibilità per la 

fruizione del superbonus? 

Si, la legge prevede due opzioni: 

- il contribuente può scegliere di optare per avere lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto al 

fornitore di beni e servizi, il quale recupererà lo sconto praticato trasformandolo in credito di 

imposta, con facoltà di cederlo ulteriormente ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli 

intermediari finanziari. 

- Alternativamente, il contribuente può trasformare la detrazione in un credito di imposta. 

Come funziona il credito d’imposta? 

Il credito di imposta può essere portato in compensazione con tutte le imposte e i contributi che il 

contribuente deve pagare. Mentre la detrazione si applica alle imposte sui redditi, il credito di 

imposta consente quindi di ridurre o compensare gli importi dovuti dal contribuente all’Erario. Il 

credito di imposta può anche essere compensato con i debiti fiscali del contribuente, e non si 



 

applica il divieto generale di compensazione tra crediti fiscali e debiti fiscali iscritti a ruolo per 

importi superiori a 1.500 Euro. 

Il credito di imposta può  anche essere ceduto a terzi: persone fisiche, esercenti arti- 

professioni, enti e società, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. 

L’opzione per lo sconto o per la trasformazione del credito di imposta può essere esercitata per 

ciascuno stato di avanzamento lavori (SAL) ma questi non possono essere più di due: il primo 

deve comprendere almeno il 30% dei lavori complessivi e il secondo almeno il 60% degli stessi. 

L’esercizio dell’opzione per la trasformazione del credito di imposta e la cessione deve essere 

esercitata telematicamente per le modalità operative si dovrà aspettare un successivo 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

Quale documentazione serve? 

– Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei 

presupposti che danno diritto alla detrazione, questo è rilasciato da commercialisti, consulenti del 

lavoro e CAF; 

– per gli interventi di riqualificazione energetica, la ‘asseverazione’ del rispetto dei requisiti 

energetici minimi di cui al DM 26 giugno 2015 e della congruità delle spese sostenute per gli 

interventi agevolati, rilasciata da un tecnico abilitato e trasmessa; 

– per gli interventi di miglioramento sismico, la ‘asseverazione’ dell’efficacia dei lavori ai fini della 

riduzione del rischio sismico, redatta secondo il Decreto Ministeriale 09/01/2020 n. 24 “e la 

‘asseverazione’ della congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati, rilasciate da 

professionisti specializzati in questo campo. 

Sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle 

attestazioni e delle asseverazioni. 

Cumulabilità con altre agevolazioni 

Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni 

già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica. 

In particolare si tratta delle detrazioni spettanti per: 

• interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus non effettuati congiuntamente a 

quelli che danno diritto al Superbonus, per i quali la detrazione attualmente prevista va dal 50% al 

85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote 

annuali; 

• l’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus, che 

rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico (di cui all’articolo 16-bis, 

comma 1, lettera h, del Tuir), nonché dell’installazione contestuale o successiva dei sistemi di 

accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi, la detrazione è 

attualmente pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali; 

• l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che 

danno diritto al Superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione di cui 

all’articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013, pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli 

aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. 



 

Se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per 

le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti 

specificamente previsti in relazione alla stessa. 

Qualora, invece, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il 

contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a 

condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano 

rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. 

 

Per chi volesse approfondire ulteriormente l’argomento, si allega alla presente circolare la guida sul 

superbonus del 110% predisposta dall’Agenzia delle Entrate riportante, tra le altre cose, alcune 

tabelle riepilogative delle agevolazioni previste per gli interventi di efficientamento energetico 

(Tabella n. 1), antisismici (Tabella n. 2), finalizzati congiuntamente all’efficientamento energetico e 

alla riduzione del rischio sismico degli edifici (Tabella n. 3), nonché gli interventi ammessi al 

Superbonus (Tabella n. 4). 

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

 

 Avv. Loreta Bianco 

 


