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OGGETTO 

DETRAZIONE DEL 110%  

(C.D. “SUPERBONUS”)  

AGGIORNAMENTO 

28 MAGGIO 2020 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Artt. 14 -16 decreto-legge 4.6.2013 n. 63, convertito in Legge 3.8.2013 n. 90; Art.119 decreto-legge 19.5.2020 n. 34  

ALLEGATI 

CLASSIFICAZIONE CODICE CLASSICAFICAZIONE 

DIRITTO TRIBUTARIO  20 
AGEVOLAZIONI 001 
DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONE 016 

COLLEGAMENTI 

 

REFERENTE STUDIO 

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO 

BRIEFING 

Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” sono stati ufficialmente confermate le 
agevolazioni c.d. l’Ecobononus e il Sismabonus.  

Nello specifico, il Decreto Rilancio ha innalzato al 110% l’aliquota della detrazione spettante 
per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, 
installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli 
elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che 
l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo. 

Una delle principali novità concerne il ritorno dello sconto in fattura, limitato dalla scorsa 
Manovra soltanto ai grandi lavori in condominio, e dalla possibilità di cessione del credito 
anche alle banche, e non solo da parte di soggetti incapienti. 

Sebbene sia, in ogni caso, necessario attendere i provvedimenti attuativi dell’agevolazione con 
la presente circolare, si fornisce una sintesi della relativa disciplina. 
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INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

La detrazione nella misura del 110%, introdotta dal DL Rilancio spetta per le spese sostenute 
dall’1.7.2020 al 31.12.2021, in relazione ai seguenti interventi di riqualificazione energetica: 

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che 
interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie 
disperdente lorda dell’edificio medesimo; 

b) 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 della 
Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o 
geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di 
accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione; 

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di 
acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche 
abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero 
con impianti di microcogenerazione. 

È importante evidenziare che l’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di 
riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, nei limiti di spesa previsti per 
ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli 
interventi sopraelencati. In buona sostanza, in merito alla sostituzione degli altri elementi non 
strutturali che influenzano l’efficienza energetica (infissi, serramenti, condizionatori ecc.) il 
Governo, pur non modificando la percentuale di detraibilità finora applicata, variabile dal 50 al 
65%, prevede che sia possibile usufruire della sovra-detrazione qualora tali lavori siano 
associati ad almeno uno degli interventi direttamente previsti dal Decreto. 

Inoltre, per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla 
riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti 
da futuri decreti attuativi. Detti requisiti minimi devono, peraltro, consentire: 

 il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio; 

 ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da 
dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da 
tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. 

LIMITI DI SPESA 

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a: 

 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono 
l’edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e 
orizzontali; 
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 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono 
l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli 
impianti di climatizzazione invernale; 

 30.000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti 
di climatizzazione invernale. 

Se l’intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta 
anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. 

DESTINATARI DELLA DETRAZIONE 

La detrazione “potenziata” al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati: 

1. dai condomìni (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali); 

2. dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, 
sulle singole unità immobiliari; 

3. dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti 
aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà 
ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; 

4. dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili 
dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. 

La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese 
per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di fuori di 
attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti 
ad abitazione principale. 

In definitiva, l’agevolazione non riguarda le seconde case, gli immobili delle imprese, gli uffici 
utilizzati per lo svolgimento della professione e, in generale, tutti i soggetti IRES. Resta ferma, 
in detti casi, l’applicazione della disciplina ordinaria che prevede la detrazione in misura 
variabile dal 50% al 65% a seconda dell’intervento. 

ALTRI INTERVENTI AMMESSI 

La detrazione al 110% prevista dal DL Rilancio si applica, alle medesime condizioni, anche 
alle seguenti tipologie di intervento: 

� Interventi Antisismici: per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 
110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis - 1-septies 
dell’art. 16 del dl 63/2013. si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del 
c.d. “sismabonus”. 

� Impianti Solari Fotovoltaici: per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la 
detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del tuir per gli interventi di recupero 
edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l’installazione di impianti solari 
fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e 
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d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di ri-
qualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 
110%. 

In questi casi, la detrazione spetta fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese 
non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW 
di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto 
in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è riconosciuta anche per 
l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti 
solari fotovoltaici, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare 
complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di 
accumulo del sistema di accumulo.  

Detta detrazione, inoltre, è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non 
auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di 
agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, 
compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto 
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 
25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 116. 

� Colonnine Di Ricarica Dei Veicoli Elettrici: Nel caso in cui sia stato eseguito 
congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di 
beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la 
ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 
spetta nella misura del 110%. L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari 
importo. 

CESSIONE DELLA DETRAZIONE E SCONTO SUL CORRISPETTIVO 

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono 
optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: 

 per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione 
spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo 
recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del 
credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari; 

 per la cessione della detrazione. In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione 
spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà 
cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. 

Lo scopo dell’applicabilità della cessione dei crediti o dello sconto in fattura sarebbe quello di 
consentire ai contribuenti di ottenere la ristrutturazione degli immobili senza sostenere alcun 
costo, il quale ricadrebbe sulla banca o sull’impresa, cedendo altresì la titolarità del credito 
ottenuto, attraverso uno sconto diretto sulla fattura dei lavori fino al completo annullamento 
della spesa. 

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, il contribuente deve richiedere il visto di 
conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che 
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danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 
35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del 
comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e 
dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello 
stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. 12.  

I dati relativi all’opzione devono essere comunicati esclusivamente in via telematica secondo 
quanto sarà disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definirà 
anche le modalità attuative del dell’agevolazione. 

 

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, 
riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro 
interesse. 
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