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" detrazione, nella misura del 110%, per le spese* documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°

luglio 2020 al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote 

annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 "

Presupposto oggettivo – Interventi "TRAINANTI"

Spese sostenute relative ad interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e misure antisismiche per:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro

dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio;

b) interventi di 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", a pompa di calore, ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici

e sistemi di accumulo, impianti di microgenerazione ed impianti a collettori solari;

c) interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico**.

* Spese riferite ad interventi finalizzati alla riqualificazione energetica ed all’adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi "trainanti") nonché

ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (interventi "trainati").

** Agevolazione accordata, altresì, agli acquirenti delle c.d. case antisismiche, oggetto di interventi antisismici effettuati tramite demolizione e

ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla rivendita.
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Presupposto oggettivo – Interventi "TRAINATI"

Spese sostenute per interventi, qualora eseguiti congiuntamente* ad almeno uno degli interventi "trainanti", riferiti a:

1. efficientamento energetico (c.d. “ecobonus”, i.e. sostituzione finestre comprensive di infissi, sostituzione di vetri

con miglioramento delle caratteristiche termiche, …);

2. installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**;

3. installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica*** e installazione, contestuale o successiva, di

sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati***;

4. realizzazione di sistemi di monitoraggio continuo a fini sismici, qualora realizzati congiuntamente agli interventi

«trainanti» antisismici e di riduzione del rischio sismico.

* Condizione considerata soddisfatta nel caso in cui le spese sostenute per gli interventi trainati risultino ricomprese nell’intervallo di tempo individuato
dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
In caso di interventi eseguiti su edifici sottoposti a vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio ovvero nel caso in cui gli interventi
“trainanti” siano vietati da regolamenti, la detrazione del 110% per interventi “trainati” da efficientamento energetico (lett. a)) potrà essere fruita
anche in mancanza della congiunta effettuazione di interventi “trainanti”.
** Spesa agevolabile unicamente se trainata da interventi di isolamento termico delle superfici opache ed interventi di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale.
*** Interventi agevolabili subordinatamente alla cessione, in favore del GSE, dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per

l’autoconsumo.
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INTERVENTI AGEVOLABILI

SUPERBONUS 110%

(ART. 119 D.L. 34/2020)

Comma 1
Interventi «TRAINANTI» di
riqualificazione energetica

Comma 4
Interventi «TRAINANTI» di

adozione di misure antisismiche

Isolamento termico 
delle superfici 

opache verticali, 
orizzontali e inclinate 
con incidenza > 25% 

della superficie 
disperdente lorda 

dell’edificio

Sostituzione di 
impianti di 

climatizzazione 
invernale su parti 

comuni con impianti 
centralizzati ad alta 

efficienza

Sostituzione di 
impianti di 

climatizzazione 
invernale esistenti su 
edifici unifamiliari e 

plurifamiliari

Interventi
«TRAINATI»

Interventi
«TRAINATI»

Comma 2
Interventi di risparmio 

energetico di cui all’art. 
14 D.L. n. 63/2013

Comma 8
Installazione di 

infrastrutture di ricarica 
veicoli elettrici

Commi 5-6
Installazione di impianti 

solari fotovoltaici e 
installazione di sistemi di 
accumulo integrati negli 

impianti solari

Comma 4-bis
Realizzazione di sistemi 

di monitoraggio 
strutturale continuo a 

fini antisismici

a) b)

c)

1.

2.

3.

4.
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Presupposto oggettivo – Edifici ed interventi agevolabili*

• Parti comuni di edifici residenziali "in condominio" (sia interventi trainanti che trainati)

• Edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia interventi trainanti che trainati)

• Unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti** con uno o più accessi autonomi dall’esterno*** site

all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia interventi trainanti che trainati)

• Singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo interventi trainati)

* Per gli interventi agevolabili, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente
dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o
interventi antisismici”.
** Un'unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà
esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
*** Per “accesso autonomo dall'esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone
d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.
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Presupposto oggettivo – Ulteriori requisiti

• Gli interventi "trainanti" e "trainati", nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi

energetiche dell’edificio ovvero, qualora non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da

dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) rilasciato da tecnico abilitato.

• Necessaria acquisizione dell’asseverazione (una per ogni Stato Avanzamento Lavori – SAL – ed al termine dei

lavori) del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute da

parte di un tecnico abilitato.

• Sono compresi fra gli edifici che accedono alla detrazione anche gli edifici privi di A.P.E. perché sprovvisti di

copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono

comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di

ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
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Presupposto oggettivo – Modalità di pagamento delle spese

• Per i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa, il pagamento delle spese per l’esecuzione degli

interventi 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. Tale pagamento risulta soggetto a ritenuta d’acconto (attualmente

nella misura dell’8%) ex art. 25 D.L. 78/2010.

Cause di esclusione dal Superbonus

Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

• A1 (abitazioni di tipo signorile);

• A8 (abitazioni in ville);

• A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), unicamente se non aperte al pubblico.
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Presupposto soggettivo

Il Superbonus si applica agli interventi di cui alle precedenti slide effettuati:

a) dai condomìni* e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con

riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche

se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati**;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di

immobili adibiti a spogliatoi;

g) dalle comunità energetiche rinnovabili.

* Il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, normalmente in ragione dei millesimi di
proprietà. Per gli interventi effettuati da condomìni per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

** Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per

almeno il 60% dell’intervento complessivo.
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Presupposto soggettivo

• Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete

all’utilizzatore in base al costo sostenuto dalla società concedente.

• Le persone fisiche di cui alla lettera b) possono beneficiare delle detrazioni per interventi realizzati su un numero

massimo di due unità immobiliari*, salvo detrazioni per interventi su parti comuni di edifici.

• Nel caso di titolari di reddito d’impresa ed esercenti arti e professioni, i medesimi possono fruire del Superbonus in

relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli

stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini. Ciò a condizione che la superficie

complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio risulti superiore al 50%.

* Ad esclusione della detrazione per interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico, per i quali non sembrerebbe previsto un limite di unità

immobiliari agevolabili.
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Presupposto soggettivo

• I soggetti beneficiari del Superbonus devono possedere l’immobile:

• in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso,

abitazione o superficie);

• in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in

possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

• I familiari del possessore, nonché i conviventi di fatto, nel caso sostengano le spese per la realizzazione dei lavori,

possono usufruire della detrazione a condizione che:

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

lavori ovvero del sostenimento delle spese se antecedente all’avvio dei lavori;

• l’immobile oggetto dei lavori sia a disposizione (la condizione non sussiste nel caso di immobili locati o

concessi in comodato).

• Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di possesso, a condizione che sia

stato stipulato un preliminare di vendita registrato.
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Misura della detrazione

• 110% delle spese sostenute (al lordo dell’IVA) per interventi trainanti e trainati, oltre che le spese sostenute per il

rilascio del visto di conformità, nonché delle attestazioni e delle asseverazioni. Sono altresì agevolabili, a

condizione che l’intervento cui si riferiscono sia effettivamente realizzato, le spese per l’acquisto dei materiali,

progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie, sopralluoghi, ispezione, …) oltre che eventuali costi

strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ponteggi, smaltimento materiali, tassa di occupazione del

suolo pubblico, …).

Modalità di utilizzo della detrazione

• La detrazione, riconosciuta nella misura sopra indicata, è ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di

pari importo ed in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.

• Possibilità, in luogo della fruizione diretta della detrazione, di esercitare un’opzione (mediante modulo da inviare

telematicamente) al fine di ottenere, alternativamente:

• un contributo sotto forma di sconto anticipato dal fornitore dei beni o servizi (cd. “sconto in fattura”);

• la cessione del credito, per un imposto pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti ivi inclusi istituti di

credito e altri intermediari (con facoltà di successive cessioni). Facoltà di effettuare successive cessioni del

credito.
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Modalità di utilizzo della detrazione

• L’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura impone l’acquisizione del visto di

conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti del Superbonus.

• L’esercizio dell’opzione è consentita in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori (non più di due per

ciascun intervento complessivo). Ciascun SAL deve inderogabilmente riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento

medesimo.

• Inapplicabilità del limite di compensabilità dei crediti ex art. 34 L. 388/2000 (Euro 700.000, elevato ad Euro

1.000.000 per il solo anno 2020), né ex art. 31 D.L. 78/2010 (Euro 250.000).

• La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può

essere chiesta a rimborso.

• Ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta a cui imputare le spese sostenute, occorre fare riferimento:

• per le persone fisiche, professionisti ed enti commerciali al criterio di cassa (effettivo pagamento)

indipendentemente dalla data di avvio degli interventi;

• per le imprese individuali, società ed enti commerciali al criterio di competenza;

• per i condomìni, in funzione della data di effettuazione del bonifico da parte del condominio.
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Esercizio dell’opzione

• L’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura dovrà essere effettuato, con

riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, entro il 31 marzo 2021 e, con riferimento alle spese sostenute

nell’anno 2021, entro il 16 marzo 2022.

• L’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura non deve necessariamente riguardare la totalità del Superbonus

maturato dal contribuente ma può essere anche parziale.

• L’esercizio dell’opzione per la cessione del credito può essere esercitato anche per le rate residue di detrazione

non fruite direttamente da parte del contribuente. In tal caso, l’opzione deve riferirsi irrevocabilmente a tutte le

rate residue.

Decorrenza possibilità di utilizzo dei crediti d’imposta oggetto di opzione

• I cessionari e i fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura possono utilizzare i crediti d’imposta

esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in

quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo

alla corretta ricezione della Comunicazione dell’opzione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno

successivo a quello di sostenimento delle spese.
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Utilizzo della detrazione – Casi particolari

• In linea generale, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi

assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (i.e. 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”).

• I predetti soggetti, tuttavia, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto

forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) anticipato dal fornitore ovvero per la cessione di un

credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione.

• Il Superbonus, inoltre, non spetta ai 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 (i.e. persone fisiche residenti all’estero non

iscritte all’AIRE che detengono in Italia l’immobile in base ad un contratto di affitto/comodato).

• In tema di crediti derivanti da acquisto di case antisismiche, derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione

dell’immobile, in caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e contestuale stipula di

una polizza che copra il rischio di eventi calamitosi, la detrazione Irpef del premio assicurativo è aumentata

dall’attuale 19% (ex articolo 15, comma 1, del Tuir) al 90%.
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Cumulabilità con altre detrazioni

• Con riferimento ad interventi diversi da quelli comportanti il diritto al Superbonus (i.e. interventi di riqualificazione

energetica non effettuati congiuntamente rispetto a quelli che danno diritto al Superbonus, installazione di

impianti solari fotovoltaici diversi rispetto a quelli che danno il diritto al Superbonus, installazione di infrastrutture di

ricarica di veicoli elettrici diversi rispetto a quelli che danno il diritto al Superbonus) rimangono applicabili le

agevolazioni previste dalla legislazione vigente in materia.

• Con riferimento a spese derivanti da alcuni interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, essendo i medesimi

riconducibili anche a quelli previsti da agevolazioni introdotte da differenti interventi legislativi, il contribuente

potrà scegliere di avvalersi di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente

previsti in relazione alla stessa.

• Nel caso di attuazione di interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, ad esempio alcuni ammessi al

Superbonus ed altri esclusi, ma rientranti tra quelli previsti da altri interventi legislativi, il contribuente potrà fruire di

entrambe le agevolazioni a condizioni che le medesime siano distintamente contabilizzate e siano rispettati gli

adempimenti previsti in relazione a ciascuna agevolazione.
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Opzione per la cessione o per lo sconto riferita ad altre agevolazioni

In deroga a quanto previsto dai singoli interventi legislativi, con riferimento ad interventi diversi dal Superbonus, tra

cui:

• Recupero del patrimonio edilizio;

• Efficienza energetica;

• Misure antisismiche;

• Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;

• Installazione di impianti fotovoltaici;

• Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;

le cui spese sono sostenute negli anni dal 2020 al 2022, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, i

soggetti beneficiari potranno optare, alternativamente, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo

dovuto ovvero cedere un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti,

compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tutto quanto sopra nei limiti e secondo le modalità

previste dalla singola agevolazione.
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Limiti di spesa agevolabili per intervento

UNIFAMILIARE
CONDOMINIO da 2 a 8 

unità
CONDOMINIO +8 unità

Isolamento termico 

degli involucri
50.000 €

40.000 € moltiplicato per il 

numero delle unità

30.000 € moltiplicato per il 

numero delle unità

Sost ituzione impianto 

di climatizzazione
30.000 €

20.000 € moltiplicato per il 

numero delle unità

15.000 € moltiplicato per il 

numero delle unità

Intervent i ant isismici 96.000 €

Impiant i solari 

fotovoltaici

Sistemi

di accumulo integrat i 

negli impiant i solari

fotovoltaici agevolat i

Infrastrutture per la 

ricarica di veicoli 

elett rici

Alt ri intervent i di 

efficienza energet ica 

di cui all’art . 14, D.L. 

63/2013 

Limiti originariamente 

previsti per le singole 

tipologie di intervento 

Interventi trainanti

Tipologia di edificio

Tipologia di intervento

96.000 € moltiplicato per il numero delle unità 

immobiliari

48.000 € per singola unità immobiliare 

48.000 € per singola unità immobiliare 

3.000 € per ciascun intervento di acquisto e per ogni contribuente

Limiti originariamente previsti per le singole tipologie di 

intervento 

Inteventi trainati
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Vantaggi dell’acquisto dei crediti fiscali

• Opportunità di acquisire i crediti fiscali a condizioni di favore (ad un prezzo percentualmente inferiore al valore

nominale del credito)

• Possibilità di utilizzo in compensazione (in F24) di imposte, contributi, etc.

• Disapplicazione dei limiti alla compensazione

• Emersione di proventi finanziari di conto economico, pari alla differenza tra il costo di acquisto e il valore nominale

del credito.

Effetti contabili dell’acquisto del credito

• Trattandosi di un credito acquistato e non generato, la relativa iscrizione iniziale avviene al costo sostenuto.

• Per la valutazione successiva, risulta applicabile il criterio del costo ammortizzato. Per chi non applica il criterio del

costo ammortizzato, nel caso il credito venga utilizzato in compensazione, la differenza tra il costo sostenuto e il

valore nominale del credito verrà contabilizzata in quote costanti a conto economico alla voce proventi

finanziari.



Principali riferimenti normativi e di prassi
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Principali riferimenti normativi

• Artt. 119 e 121, D.L. 34/2020

• Artt. 14, 16, 16-ter, D.L. 63/2013

• Decreto Ministeriale del 06/08/2020 (Decreto «Requisiti») - Allegato B (in vigore dal 05/10/2020)

Principali riferimenti di prassi

• Circolare n° 24/E dell’Agenzia delle Entrate dell’08/08/2020

• Circolare n° 30/E dell’Agenzia delle Entrate del 22/12/2020

• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’08/08/2020

• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12/10/2020

• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22/02/2021

• Risoluzione n° 60/E dell’Agenzia delle Entrate del 28/09/2020

• Risoluzione n° 83/E dell’Agenzia delle Entrate del 28/12/2020
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