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Premessa 
 

 

La prima edizione era stata elaborata nel periodo di Natale 2020 ed aveva recepito, pur in 
fase iniziale, le importanti novità introdotte con la Legge di bilancio 2021. Erano ancora poche le 
domande presentate in relazione al conseguimento del Superbonus nelle varie forme 
consentite, visto che il periodo di emergenza sanitaria ha certamente inciso sull’attività delle 
ditte, sulla possibilità di spostarsi, sulle assemblee condominiali, sull’approvvigionamento stesso 
di manodopera e materie prime. 

Si era già deliberato (aspettando l’avallo del Consiglio UE) lo spostamento del termine 
ultimo per usufruire dell’agevolazione dalla fine del 2021 alla fine del 2022, con vari termini a 
seconda del tipo di intervento. Termini che nel frattempo sono stati ampiamente rivisti seppur, 
finora, entro il predetto limite della fine del 2022. 

Nell’introduzione alla prima edizione si prevedeva un poderoso intervento 
anticongiunturale che porterà risorse in un settore (quello dell’edilizia) da sempre motore 
dell’economia. Ciò scontando nel sistema finanziario corposi crediti fiscali, con un effetto 
paragonabile, per molti aspetti, alla introduzione di una “moneta fiscale” (non cartolarizzata) da 
molti auspicata proprio in chiave espansiva. 

Ed in effetti a metà agosto 2021, l’On. Riccardo Fraccaro citando dati ufficiali ENEA, ha 
parlato di interventi ammessi a detrazione per 4,76 miliardi di euro. Altri dati ufficiali dicono che 
i risultati della nostra economia, su tutti i principali giornali considerati migliori delle previsioni 
(addirittura con l’incremento del PIL nel secondo trimestre 2021 maggiore di tutta l’eurozona 
secondo l’ISTAT), fondano la ripresa rispetto al primo anno dell’emergenza sanitaria proprio sui 
servizi con particolare riguardo all’edilizia. 

Ci pare utile allora fare il punto delle recenti regole, della prassi (con riferimenti ai molti 
interpelli elaborati a livello di Direzione Centrale) e delle questioni ancora aperte per cercare di 
orientare gli operatori. 

A questo punto possiamo provare, con maggior probabilità di successo rispetto alla prima 
edizione, a redigere un trattato che non sia di mero aggiornamento e che rimandi a interventi 
successivi, ma un elaborato che consenta di lavorare alle pratiche di Superbonus senza grossi 
margini di incertezza. 

Quando si usa il termine “lavorare” il riferimento è ai proprietari di immobili, agli 
utilizzatori a vario titolo, agli amministratori di condominio, ai tecnici, ai professionisti 
economici che devono vistare le pratiche e fare gli invii, alle ditte fornitrici che dovranno 
rapportarsi coi clienti da un lato e con gli istituti di credito dall’altro. 



 

Superbonus 110% La guida definitiva 
 

8 
 

 

Abbiamo conservato la struttura del libro, che pare sia stata apprezzata in termini di 
vendite e di recensioni, con una prima parte di introduzione che offra a chi è digiuno della 
materia una ampia panoramica delle misure. 

Ciò per poi andare sullo specifico, in termini tecnici e giuridici (sempre in chiave 
operativa), sugli interventi ammessi all’agevolazione, sulle loro combinazioni, sugli importi del 
vantaggio fiscale, sulle caratteristiche tecnico-giuridiche. 

Una parte successiva verrà riservata alle modalità di cessione del credito e di sconto in 
fattura. 

Ed infine parleremo delle asseverazioni tecniche e del visto di conformità con riferimento 
concreto anche all’invio telematico delle pratiche e alle successive fasi. 

Alla luce dei molti interpelli e delle circolari concluderemo poi con una casistica molto 
pratica degli interventi che ben dovrebbe collegare tutto il contenuto precedente. Senza 
dimenticare le novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, dal decreto “sostegni”, 
dal decreto “semplificazioni” e dal decreto “sostegni bis”, con relative modifiche elaborate in 
fase di conversione. 

Restiamo disponibili per domande e approfondimenti sul sito della rivista “Il Tributo” nel 
quale contiamo di inserire nuovi aggiornamenti rispetto al contenuto del presente volume. 

Poi andare sullo specifico, in termini tecnici e giuridici (sempre in chiave operativa), sugli 
interventi ammessi all’agevolazione, sulle loro combinazioni, sugli importi del vantaggio fiscale, 
sulle caratteristiche tecnico-operative. 

Una parte successiva verrà riservata alle modalità di cessione del credito e di sconto in 
fattura. 

Ed infine parleremo delle asseverazioni tecniche e del visto di conformità con riferimento 
concreto anche all’invio telematico delle pratiche e alle successive fasi. 

Alla luce dei molti interpelli e delle circolari concluderemo poi con una casistica molto 
pratica degli interventi che ben dovrebbe collegare tutto il contenuto precedente. Senza 
dimenticare le novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, dal decreto “sostegni”, 
dal decreto “semplificazioni” e dal decreto “sostegni bis”, con relative modifiche elaborate in 
fase di conversione. 

Restiamo disponibili per domande e apprfondimenti sul sito della rivista “Il Tributo” nel 
quale contiamo di inserire nuovi aggiornamenti rispetto al contenuto del presente volume. 
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INTRODUZIONE AL SUPERBONUS 
 

 

Da circa dieci mesi si è resa operativa, con l’emanazione dei decreti attuativi e la circolare 
dell’8 agosto scorso dell’Agenzia, la possibilità di presentare le domande (dal 15 ottobre 2020 in 
avanti) relativamente al superbonus del 110 per cento in edilizia e alla possibilità di monetizzare 
questo credito con la relativa cessione, assieme ad eventuali crediti per lavori edili con 
percentuali minori di detrazione per bonus già esistenti. 

La casistica è molto ampia e molto diversificate possono essere le situazioni concrete. 
Malgrado il predetto periodo di “rodaggio” degli aspetti pratici della procedura si rischia ancora 
di fare una disamina incompleta o sbagliata per certi aspetti ancora non chiari o non facilmente 
comprensibili. Il tutto è ulteriormente complicato da interventi normativi successivi con 
l’introduzione di modifiche, dalla prassi di enti diversi talora in contrasto tra loro 
nell’interpretazione, dal fatto che occorre sempre riferire la prassi al momento normativo in cui 
è stata espressa (e non mancano pronunce riferite ad un contesto di regole già superato in quel 
momento). 

Malgrado ciò proviamo a riassumere le regole pricipali cercando di essere utili a chi sta 
cominciando ad approcciarsi alla questione, scusandoci fin d’ora per qualche non voluta 
imprecisione. 

 

Le fonti. 
 

Come abbiamo appena detto il panorama dei riferimenti normativi si è finalmente 
delineato e può oggi contare su: 

1. La legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020 con il nuovo testo coordinato del DL 
Rilancio - decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 

2. Il Decreto Agosto (Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni 
dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126) 

2.  Il Dm Asseverazioni e gli allegati 

3. Il Dm Requisiti tecnici Ecobonus e gli allegati 

4. Il provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847 dell’Agenzia delle entrate  

5. Il modello per la comunicazione dell’opzione per cessione del credito/sconto in fattura  
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6. Le istruzioni per la compilazione del modello  

7. La circolare 8 agosto 2020, n. 24/E dell’Agenzia delle entrate  

8. La conversione in Legge del c.d. decreto “Agosto”, ovvero il decreto legge 14 agosto 
2020, n. 104, convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126. 

9. La recente circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E dell’Agenzia delle Entrate che fornisce 
una sintetica illustrazione delle modifiche alla misura operate dal decreto Agosto2 che 
ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter, 4-ter, 9- bis e 13-ter dell’articolo 119 del decreto 
34/2020. 

10. La Risoluzione 28 dicembre 2020 n. 83/A dell’Agenzia delle Entrate, divisione Servizi, 
con i codici tributo per le compensazioni in caso di cessione o sconto in fattura 

11.  La Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021) con importanti novità 
in materia di Superbonus e di agevolazioni connesse nel settore dell’edilizia. 

12. Il decreto-legge 59/2021, convertito dala Legge 1° luglio 2021, n. 101, che nei commi 
3, 4, 5 e 8 dell'art.1, contiene le novità derivanti dal Recovery Plan (o Recovery Fund, o 
PNRR) in materia di Superbonus, con particolare riferimento ai termini per usufruire 
dell’agevolazione. 

13. Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, chiamato anche “Decreto Semplificazioni” o 
“Decreto Recovery” con un articolo - il 33 - interamente dedicato al Superbonus. Il 
decreto è stato convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. 

14. La Circolare n. 7 del 25 giugno 2021 in tema di spese che danno diritto a deduzioni dal 
reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta in dichiarazione dei redditi con 
un’ampia sezione dedicata al Superbonus 

15. Provvedimento in Conferenza Unificata di approvazione della nuova CILA in deroga del 
4 agosto 2021 (documento che diverrà definitivo il giorno dopo la pubblicazione sul sito 
istituzionale della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica). 

 

Va detto altresì che la prassi sull’argomento, come si è già osservato, è vastissima e 
coinvolge vari comparti pubblici, con il rischio concreto di creare qualche disorientamento del 
contribuente. Oltre all’Agenzia delle Entrate, che ha già gestito nel 2021 oltre 500 interpelli a 
livello centrale (oltre a quelli delle singole direzioni regionali), la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ha attivato un portale La casistica delle situazioni di fatto a cui si può riferire 
l’agevolazione è molto dedicato (http://www.governo.it/superbonus), il Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici ha pubblicato dei vademecum, l’ENEA ha fornito specifiche tecniche e 
raccolte di FAQ, l'Ufficio Studi ufficiale della Camera dei Deputati ha elaborato un dossier sul 
tema, e così via. Tralasciamo gli studi dei vari Ordini professionali, che menzioneremo più avanti 
per ciò che occorrerà. 

http://www.governo.it/superbonus
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Ai dubbi da lettura delle regole si aggiinge una casistica pratica ampia che comporta 
l’emergere di continue ulteriori incertezze via via che le applicazioni pratiche della nuova 
normativa si diffondono. Per questo motivo sempre l’Agenzia delle Entrate ha inserito sul 
proprio sito (www.agenziaentrate.gov.it) un’apposita area tematica dedicata al Superbonus, 
nell’ambito della quale sono disponibili i link per l’accesso alle già menzionate fonti normative e 
di prassi, ed inoltre: 

− alla guida operativa; 
− alle FAQ; 
− alle risposte alle istanze di interpello in materia di Superbonus. 

 

Le finalità dell’agevolazione e la “ratio iuris” 
Con il decreto “Rilancio” (d.l. 19 maggio 2020, n. 34) si è inteso, nel contesto di una serie di 

misure sanitarie e di sostegno al lavoro e all’economia, incrementare la percentuale di 
detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (oggi 2022), a fronte di 
specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio 
sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di 
veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus). 

Come per tutte le norme a nostro modesto avviso è importante capire bene quale sia la 
“ratio iuris”, ovvero quale fosse l’intenzione di chi ha posto in essere le nuove disposizioni al 
momento del loro lancio. Da questo riferimento discende per l’articolo 12 delle disposizioni 
preliminari al Codice civile, come è noto, una regola importante per l’interprete. 

Ovvero, accanto alla c.d. interpretazione letterale (o “vox iuris”), volta ad attribuire alla 
norma il significato che si ricava immediatamente dalle parole utilizzate, va al contempo dato 
rilievo alla interpretazione logico-sistematica che, andando oltre alle parole del testo, 
specialmente quando si ricaverebbe una non perfetta tenuta rispetto ai principi, cerca di 
stabilire il reale contenuto della disposizione, ovvero lo scopo che il legislatore ha inteso 
realizzare, emanandola (c.d. “ratio iuris”). 

Ed allora va detto che due giorni dopo l’emanazione del decreto legge n. 34 del 19 maggio 
2020, nella Informativa del Presidente del Consiglio Conte in Parlamento del 21 maggio 2020 si 
rilevano alcuni passaggi che ci aiutano a comprendere il senso delle disposizioni. 

Descivendo le norme sul Superbonus presenti nel decreto il Presidente del Consiglio 
afferma: “Vi sono, poi, altre misure di sostegno all’economia, non mi soffermo su di esse in 
dettaglio, richiederebbe troppo tempo. Ma, come ho anticipato, il decreto contiene anche 
importanti misure volte a dare impulso alla crescita nei settori di maggiore interesse strategico”. 

Quindi non vi è dubbio che il primo elemento di rilievo sia l’intervento in settori economici 
“strategici” sotto il profilo delle prevedibili ricadute. Inoltre il Presidente Conte ricorda come 
“Grazie al suggerimento del sottosegretario Fraccaro, abbiamo disposto nel decreto un super-
bonus che incentiva gli interventi di efficienza energetica degli edifici, di riduzione del rischio 
sismico e degli interventi connessi, relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine 
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per i veicoli elettrici. Per questi interventi, i cittadini potranno beneficiare di una detrazione 
fiscale pari – pensate – al 110% delle spese sostenute e fruibile in 5 anni, oppure - in alternativa 
– di uno sconto in fattura erogato dal fornitore, il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito 
d’imposta cedibile ad altri soggetti, siano essi banche o intermediari finanziari”. 

Ed ancora: “Grazie a questa misura, le famiglie avranno la possibilità di risparmiare sul 
costo dell’energia e potranno realizzare nuovi impianti a zero costi. Riusciamo a dare un potente 
impulso in questo modo alle attività di ristrutturazione edilizia e agli investimenti privati nella 
sostenibilità ambientale”. 

Quindi l’attenzione ai riflessi ambientali e di sicurezza sismica degli edifice si sposano alla 
predetta funzione dell’intervento in termini anticongiunturali e di impulse all’economia. 

Assodato allora che, per espressa ammissione del Premier, l’ideatore del provvedimento è 
stato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, giova riproporre alcuni 
passaggi di una intervista riportata sul sito Rinnovabili.it nella quale il sottosegretario ci 
rammenta che “In verità ho iniziato a lavorare a questa misura ben prima della pandemia, ad 
immaginarla, studiarla e scriverla. Credo che il suo valore sia indipendente dall’attuale 
situazione di crisi. A maggior ragione, in questo periodo, la ritengo necessaria”. Fraccaro colloca 
questa idea di investimenti nel settore ambientale e sismico precisando che il Governo, da 
quando è nato, ha immediatamente fatto suoi i contenuti del «new green deal», una 
filosofia economica, oltre ad una strategia politica, che condivido a pieno in quanto basata su 
una semplice considerazione: noi abbiamo attualmente la necessità di invertire rotta per ridurre 
le emissioni dei gas climalteranti ed evitare, nei prossimi decenni, conseguenze catastrofiche”.  
In questo contesto una possibile via di intervento è quella di “un enorme investimento pubblico 
per attuare concretamente e rapidamente la transizione energetica, cioè convertire tutto ciò che 
oggi consuma, le nostre case, i mezzi di trasporto, le fabbriche, l’agricoltura in un modello 
sostenibile fino a portare la nostra società verso un impatto zero”. 

Detto ciò, a una precisa domanda sul perché di un intervento in edilizia nella situazione 
post-covid il sottosegretario risponde “E’ semplice. Mi sono chiesto: qual è il settore che genera 
immediatamente un beneficio economico per tutti? L’edilizia. Storicamente, nel nostro Paese, 
non c’è mai stata crescita economica che non sia stata trainata dal settore delle costruzioni. Se 
noi riusciamo a riattivare questo settore otteniamo immediatamente più posti di lavoro, 
interpretando anche un obiettivo basilare della sostenibilità ambientale: non occupare ancora 
suolo, ma riqualificare il costruito. Su questi presupposti è nato il Super Ecobonus”. 

Ecco, quindi, che ritornano I due elementi alla base della scelta politica che ha portato al 
Superbonus. Quello ambientale e quello di stimolo all’edilizia quale settore strategico. 

Va allora detto che quando nella prassi dell’Agenzia delle Entrate o dell’ENEA si sposano 
soluzioni interpretative che restringono il campo di applicazione del beneficio e che creano 
evidenti disparità di trattamento tra contribuenti che non sono assolutamente giustificabili alla 
luce delle predette finalità, a nostro modesto avviso non si fa un lavoro esattamente in linea con 
l’intenzione del legislatore. Se chi interpreta rimane in un contesto di attuazione degli scopi alla 
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base del provvedimento, infatti, non dovrebbero esservi dubbi sulla attuabilità delle singole 
fattispecie pratiche nel rispetto di quanto il Legisatore ha inteso affermare. 

 

Il focus sugli interventi in rapporto al precedente “bonus ristrutturazioni” 

In un passaggio della relazione dell’allora Presidente del Consiglio Conte in Parlamento 
sulle ragioni dell’intervento, che per brevistà non abbiamo riportato, si presenta il Superbonus 
come una incentivazione dei precedenti benefici per la riqualificazione del patrimonio edilizio. 

La più conosciuta tra queste agevolazioni è sicuramente quella disciplinata dall’articolo 16-
bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), che consisteva inizialmente in una 
detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle 
stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Per le spese effettuate nel periodo 
compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 
50% la percentuale di detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al 
beneficio. Limite che è stato poi prorogato di anno in anno. 

Va detto allora che effettivamente se il riferimento da cui partire sono le precedenti 
disposizioni agevolative, indubbiamente il d.l. 34/2020 pone in essere un notevole “boost” 
(ovvero una iniezione di potenza) sulle stesse. Vediamo le principali caratteristiche del vecchio 
bonus: 

L’articolo 119 del decreto 34/2020 individua gli interventi ammessi alla detrazione, oggi al 110 
per cento delle spese sostenute. 

Tali interventi non sono sovrapponibii a quelli rientranti nel vecchio recupero del 
patrimonio edilizio (da anni al 50 per cento, come detto). Anzi, vedremo nel seguito come ciò 

Vecchio "bonus 
ristrutturazioni

Fruibile in dieci anni

Solo in dichiarazione dei redditi

Credito pari al 50% delle spese

Importo massimo 96.000 per unità
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che non rientra nel superbonus può ancora afferire alle vecchie agevolazioni, che sono 
cumulabili con esso. 

Si individuano due categorie di inteventi, che anche nelle circolari ed in dottrina sono stati 
definiti rispettivamente come:  

A) Interventi trainanti (quelli ammessi a superbonus direttamente, rispettando le condizioni) 

B) Interventi trainati (quelli che vengono ammessi se effettuati contemporaneamente agli 
inteventi principali). 

Quindi una volta assodato che non tutto ciò che attiene alle ristrutturazioni rientra nel 
Superbonus, allora, si può comparativamente osservare che una volta che delle spese siano 
ammesse alla nuova super agevolazione, le stesse spese: 

 

Gli interventi trainanti in ambito energetico 
Veniamo allora a considerare in concreto gli interventi suscettibili di essere agevolati con il 

credito di imposta al 110%, partendo dalla impostazione dell’agevolazione che è, come detto, 
quella di un maggior credito di imposta (110% invece che quelle usuali) nei vari comparti. 

Tonando agli inteventi, vanno considerati preliminarmente quelli cosiddetti “trainanti”, 
ovvero ammessi al superbonus direttamente, rispettando le caratteristiche tecniche e gli importi 
massimi consentiti. 

Abbiamo allora due tipi di agevolazioni: 

1. Interventi trainanti in ambito energetico 
2. Interventi trainanti in ambito sismico 
 

Superbonus 110%

Fruibile in cinque anni

In dichiarazione dei redditi, come 
sconto in fattura o cedibile

Credito pari al 110% delle spese

Importo massimo variabile ma 
potenzialmente molto maggiore
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Per quanto riguarda il primo gruppo il riferimento è all'articolo 14 del decreto-legge 4 
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90. Cioè a ciò 
che era previsto dal previgente “ecobonus”. La detrazione compete per le spese documentate e 
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio  2020  fino  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. 

In concreto vanno menzionati per primi gli interventi di isolamento termico delle superfici 
opache verticali e orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza 
superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, o dell'unità 
immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e 
disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. 

Si tratta dell’ormai leggendario cappotto termico di cui molti di noi ignoravano l’esistenza 
e che invece è diventato argomento frequentissimo di conversazione tra condomini su ogni 
pianerottolo. 

Il cappotto termico è quindi il primo degli l'interventi “trainante” per il Superbonus al 110 
per cento, così come stabilito dal primo comma dell’articolo 119 citato. Quando viene realizzato 
sull'intero immobile, infatti, è possibile usufruire dell'agevolazione anche per gli interventi 
effettuati sui singoli appartamenti. Per raggiungere gli obbiettivi di risparmio energetico previsti 
dalle norme l'intervento deve rispettare le prescrizioni contenute nel DM 26/06/2015 recante 
"Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini 
dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici" 
(D.M. “requisiti minimi”).  

Al comma primo dell’articolo 119 si legge anche il secondo tipo di intervento agevolato. 
Ovvero “gli 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, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di 
impianti fotovoltaici, e per l'installazione di collettori solari”. 

Vi sono infine (con una innovazione inserita dal “decreto Agosto” e modificata dalla Legge 
di Bilancio) gli 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, 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, a collettori  solari  o, 
esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati  dalle procedure 
europee di infrazione ,  con  caldaie  a   biomassa   con determinati requisiti. 
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Questi generi di lavori sono tra loro collegati in relazione ai diversi esiti che 
congiuntamente determinano sui risultati in termini di riqualificazione energetica degli edifici. 
Infatti non basta realizzare le predette tipologie di lavori per avere diritto all’agevolazione, ma 
occorre anche focalizzarsi sul risultato ottenuto in termini di risparmio energetico.  

Infatti all’art. 119 comma 3 del Decreto Rilancio 19 maggio 2020 “Incentivi per 
efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” 
si legge: “Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 [cappotto, 
isolamento copertura, impianto, infissi, solare termico ecc., …] rispettano i requisiti minimi […] e, 
nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 
6 [fotovoltaico] , il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non 
possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato 
di prestazione energetica (A.P.E), […], ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella 
forma della dichiarazione asseverata.“ 

Le norme in materia di Superbonus assegnano all'ENEA la vigilanza sugli interventi 
realizzati e sui risultati raggiunti, con l'obbligo per chi intenda fruire dei benefici di inviare la 
documentazione sia in riferimento all'APE sia per quanto riguarda l'asseverazione degli 
interventi stessi.  

A tal riguardo ricordiamo che in data 11 marzo 2021, l’ENEA sul proprio portale ufficiale, 
ha pubblicato alcuni nuovi documenti utili alla preparazione delle pratiche per il Superbonus 
110% e precisamente: 

1. APE convenzionale in relazione all’Allegato A, paragrafo 12, Decreto 
Requisiti (DM 6 agosto 2020) - Vademecum APE Convenzionale 
(https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Documenti/Va
demecum_APE_Convenzionale_11.03.2021.pdf 

2. Calcolo semplificato del risparmio annuo di energia primaria non rinnovabile 
- Procedura semplificata 
(https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Documenti/Cal
colo_semplificato_risparmio_annuo_di_energia_prima_non_rinnovabile.pdf
) 

3. Documentazione superbonus - Documentazione richiesta per l'accesso al 
Superbonus 110% (https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-
fiscali/superbonus/superbonus-documenti-di-riferimento.html 

 

Venendo infine agli interventi per la riduzione del rischio sismico il comma quarto 
dell’articolo 19 e i successivamente introdotti commi 4-bis, 4-ter e 4-quater spiegano bene che 
le regole di riferimento sono quelle del vecchio “sismabonus” con alcune modifiche e 
integrazioni. 

Il primo riferimento sono infatti gli interventi di cui ai commi da 1-bis a  1-septies  
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 2013, n. 90. 

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Documenti/Vademecum_APE_Convenzionale_11.03.2021.pdf
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Documenti/Vademecum_APE_Convenzionale_11.03.2021.pdf
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Documenti/Calcolo_semplificato_risparmio_annuo_di_energia_prima_non_rinnovabile.pdf
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Documenti/Calcolo_semplificato_risparmio_annuo_di_energia_prima_non_rinnovabile.pdf
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/superbonus/superbonus-documenti-di-riferimento.html
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/superbonus/superbonus-documenti-di-riferimento.html
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Si trattava in buona sostanza di interventi che comportino la riduzione del rischio sismico, 
con un beneficio fiscale collegato al miglioramento della classe di rischio in termini percentuali 
della spesa sostenuta, fino a 96.000 euro per unità abitativa. La percentuale era del 70% (80% in 
caso di miglioramento di due classi di rischio) ovvero 75% per i condomini (85% in caso di 
miglioramento di due classi di rischio). 

Ebbene, nell’articolo 119 citato gli interventi trainanti di natura sismica hanno l'aliquota 
delle detrazioni  spettanti  elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°  luglio  2020  al  
30 giugno 2022.   

La detrazione può essere utilizzata in cinque anni in quote costanti. Per la parte di spesa  
sostenuta  nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali  di  pari  importo. 

La detrazione maggiorata spetta anche per l’acquisto di case antisismiche, e cioè di unità 
immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di 
interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di 
imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano alla relativa vendita 
entro 18 mesi dal termine dei lavori. 

 

Isolamento termico 
Come già esposto in precedenza, il Superbonus spetta nel caso di: 

A. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti generalmente 
esterne),  

B. orizzontali (coperture, pavimenti)  

C. ed inclinate  

delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati che rispettano i 
requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del 
Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008. 

Tali lavori possono interessare  l'involucro dell'edificio:  

I. Condominiale 

II. Unifamiliare 

III. o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più 
accessi autonomi dall’esterno sita all'interno di edifici plurifamiliari. 

con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio 
medesimo. I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. 

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. 
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Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari 
a: 

− 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente 
indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari; 

− 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono 
l’edificio, se Lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari; 

− 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono 
l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità. 
 

Si possono raggiungere importi complessivi molto alti. Nella Circolare 24/E a titolo di 
esempio si rileva che “nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di 
spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 
8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000 euro)”. 

Come illustrato, la detrazione nella misura del 110 per cento si applica se l’intervento di 
isolamento termico coinvolge il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio 
medesimo.  

Al riguardo, si precisa che rientrano tra le spese ammissibili al Superbonus, anche quelle 
per la coibentazione del tetto. In un primo momento tale beneficio poteva essere attivato a 
condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno, che 
anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più del 
25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente e che gli interventi portino al 
miglioramento di due classi energetiche dell’edificio (ovvero, laddove non possibile, il 
conseguimento della classe energetica più alta), anche congiuntamente agli altri interventi di 
efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Sul 
tema vi era stata una dettagliata disquisizione da parte dell’Agenzia delle Entrate nella circolare 
34 dell'8 agosto 2020. 

Dopo le modifiche intervenute con l’approvazione della legge di Bilancio 2021 pare invece 
possibile fruire della detrazione del 110 per cento per gli interventi di isolamento termico del 
tetto anche nel caso in cui tale superficie non sia disperdente in quanto il sottotetto non è 
abitato. 

La novella prevede espressamente che gli interventi di coibentazione del tetto: “rientrano 
nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale 
sottotetto eventualmente esistente”. 

Torneremo sull’argomento giacché l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con una risposta 
a interpello criticata e che ridurrebbe tale inequivoca regola. 
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Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni 
degli edifici in condominio 

Il Superbonus in ambito energetico si applica poi agli interventi effettuati sulle parti 
comuni degli edifici in condominio 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 inclusi gli impianti ibridi o geotermici, 
anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di 
accumulo; 

− impianti di microcogenerazione; 
− impianti a collettori solari. 

 
Nel caso di interventi effettuati sugli edifici ubicati in 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, il 
Superbonus spetta anche per le spese relative all’allaccio a sistemi di teleriscaldamento 
efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 
2014, n. 102. 

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ai 
seguenti importi: 

- euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono 
l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; 

- euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono 
l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. 
 

La detrazione spetta, nel limite massimo di spesa previsto, anche per le spese relative  

- allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito  
- per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari 

multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura 
CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi 
prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3. 
 

Nel caso di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, il limite di 
spesa previsto per tale intervento (fino a euro 48.000) si aggiunge quello stabilito per la 
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. 
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Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli «edifici unifamiliari» 
o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari 

Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli «edifici unifamiliari» o sulle unità 
immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi 
dall’esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, per la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti. 

La definizione dell'impianto di riscaldamento va riferita alla definizione del D.Lgs. n. 
48/2020 che ha modificato l'art. 2, comma 1, punto l-tricies del D.Lgs. n. 192/2005 che definisce 
impianto termico: «impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o 
estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola 
produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, 
comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore 
nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di 
ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla 
produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed 
assimilate». 

Ai sensi di questa definizione possono essere assimilati a impianti termici: 

- le pompe di calore "aria-aria"; 
- le stufe a legna o a pellet; 
- caminetti e termocamini; 

 
purché siano fissi. 

La legge di Bilancio 2021 ha inserito nel superbonus termico anche gli edifici collabenti1, 
pur se privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o 
più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, anche in caso 
di demolizione e ricostruzione, raggiungano una classe energetica in fascia A. 

Di conseguenza è possibile accedere al Superbonus, sempre che vi sia il conseguimento di 
un risparmio energetico e che vi sia il conseguimento del miglioramento di due classi 
energetiche dell'edificio (ovvero, laddove non possibile, il conseguimento della classe energetica 
più alta), 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 della Commissione del 18 febbraio 2013, a 
pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati 
all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; 

− impianti di microcogenerazione; 

 
1 Torneremo più avanti sul concetto di unità collabenti, per adesso limitandoci a osservare che si tratta in 

genere di fabbricati non agibili e non utilizzabili, allo stato di rudere o simile accatastati nella categoria F/2. 
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− impianti a collettori solari. 
 

In caso di interventi realizzati su edifici ubicati in aree non metanizzate nei comuni 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, il Superbonus spetta anche per la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti 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. 

In caso di interventi realizzati su edifici ubicati in 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, infine, il 
Superbonus spetta anche per 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. 

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 
30.000 per singola unità immobiliare. Nel predetto limite, la detrazione spetta anche per le 
spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. 

A tale limite di spesa si aggiunge quello previsto nel caso di eventuale installazione di 
impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (fino a euro 48.000). 

La progettazione, installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione 
straordinaria degli impianti domestici (elettrici, idrosanitari, gas, elettronici, termici, di 
sollevamento, antincendio) è regolata dal DM 37/08. Gli impianti devono essere elaborati 
a regola d’arte (in conformità norme tecniche dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione 
dell’Unione europea). 

I requisiti e le caratteristiche degli impianti sono definiti dal Ministro dello Sviluppo 
economico negli allegati F, G, H del decreto Requisiti Minimi, emanato il 6 agosto 2020. 

 

Le “trappole” del Superbonus in ambito energetico 
In questo comparto va precisato che potrebbero verificarsi alcune problematiche, legate 

molto spesso alla lettura pedissequa e non sistematica della normativa (che appare in alcuni 
passaggi lacunosa a dire il vero). 

In primo luogo, a proposito del “cappotto” va osservato, come detto in precedenza, che si 
deve trattare di un intervento di isolamento termico riferito a locali riscaldati. 

Nel caso si parli, allora, di un isolamento del tetto, va posta attenzione a quale sia il 
volume direttamente coperto dal tetto medesimo. Fino a fine 2020, interpretando 
letteralmente la circolare 24/E, si doveva concludere che qualora il tetto non copra gli 


