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Premessa 
 

 

 

 

Nel momento in cui abbiamo cominciato a raccogliere il materiale sul Superbonus già 
elaborato in precedenti scritti (periodo di Natale 2020) e a provare a realizzare un libro 
sull’argomento, l’agevolazione ha cominciato a dipanarsi nelle regole operative, anche se 
non sono molte finora, da quello che risulta all’Agenzia delle Entrate, le domande 
presentate. 

Il periodo di emergenza sanitaria ha inciso sull’attività delle ditte, sulla possibilità di 
spostarsi, sulle assemblee condominiali, sull’approvvigionamento stesso di manodopera 
e materie prime. 

E si è alfine deciso (aspettando l’avallo del Consiglio UE) lo spostamento del termine 
ultimo per usufruire dell’agevolazione dalla fine del 2021 alla fine del 2022, proroga 
formalizzata nella Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021). 

Se questo sarà confermato si tratterà probabilmente di assistere, nel biennio che arriva, 
ad un poderoso intervento anticongiunturale che porterà risorse in un settore (quello 
dell’edilizia) da sempre motore dell’economia. Scontando nel sistema finanziario dei 
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. 

Ci pare utile allora fare il punto delle recenti regole, della prassi (inclusa la circolare 30/E 
uscita da pochissimi giorni) e delle questioni ancora aperte per cercare di orientare gli 
operatori. 

A questo punto possiamo aspirare a redigere un trattato che non sia di mero 
aggiornamento e che rimandi a interventi successivi, ma un elaborato che 
consenta finalmente 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. 

Abbiamo allora pensato di strutturare il libro in una prima parte di introduzione che 
offra a chi è digiuno della materia una ampia panoramica delle misure. 

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. Questo specifico capitolo, 
centrale per importanza nella presentazione dell’agevolazione, è stato curato dal Dott. 
Lorenzo Giuntoli e dalla Dott.ssa Giulia Picchi, a cui va il nostro sentito ringraziamento. 

 Una parte successiva è stata poi riservata alle modalità di cessione del credito e di 
sconto in fattura. 
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I capitoli successivi sono stati dedicati alle asseverazioni tecniche, al visto di 
conformità e ai controlli collegati a queste specifiche fasi. 

Abbiamo poi pensato di esaminare le modalità per l’invio delle comunicazioni per la 
cessione del credito o lo sconto in fattura, compresa la modulistica e le istruzioni. 

Alla luce dei primi interpelli e della recentissima Circolare 30/E concluderemo poi con 
una casistica molto pratica degli interventi che ben dovrebbe collegare tutto il contenuto 
precedente. Senza dimenticare le recentissime novità normative introdotte dalla Legge 
di Bilancio 2021. 

Restiamo disponibili per domande e approfondimenti sul sito della rivista “Il Tributo” 
nel quale contiamo di istituire un apposito link, riservato agli acquirenti del volume, per 
cercare insieme di capire al meglio le questioni più controverse. 
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INTRODUZIONE AL SUPERBONUS 
 

 

Da poco tempo 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 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. 
Si rischia in questo momento di fare una disamina incompleta o sbagliata per certi aspetti 
ancora non chiari o non facilmente comprensibili. Malgrado ciò proviamo a riassumere le 
regole principali cercando di essere utili a chi sta cominciando ad approcciarsi alla 
questione. 

 

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 Dm Asseverazioni e gli allegati 

3. Il Dm Requisiti 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  

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-, 1-ter, 4-ter, 9- e 13-ter dell’articolo 119 del decreto 
34/2020. 
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In fase di ultimazione del presente volume si sono poi aggiunte: 

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. 

La casistica delle situazioni di fatto a cui si può riferire l’agevolazione è molto ampia e i 
dubbi emergono 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 predette 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” 

 

Va allora detto che 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. 

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 21 
maggio 2020 si rilevano alcuni passaggi che ci aiutano a comprendere il senso delle 
disposizioni. 
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Descrivendo 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 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 edifici si sposano 
alla predetta funzione dell’intervento in termini anticongiunturali e di impulso 
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 
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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 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. 

 

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

In un passaggio della relazione di Conte in Parlamento sulle ragioni dell’intervento, che 
per brevità 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 consiste 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” 
sulle stesse. Vediamo le principali caratteristiche del vecchio bonus: 
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L’articolo 119 del decreto individua gli interventi ammessi alla detrazione, oggi al 110 per 
cento delle spese sostenute. 

Si individuano due categorie di interventi, che 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 interventi 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: 

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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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 da 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. 

Per quanto riguarda il primo gruppo vanno segnalati 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”).  

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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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”. 

Termina la scansione delle opere incidenti sulle prestazioni energetiche dell’edificio 
con il terzo tipo di intervento consistente in “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”, tutto con 
specifiche tecniche capaci di garantire un elevato standard di efficienza energetica con 
espresso riferimento alla normativa in materia. 

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.  

Si applicano le regole fin qui previste per l'ecobonus. 

 

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),  
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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. 

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, 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, anche congiuntamente agli altri 
interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi 
di accumulo. 

Per quanto attiene alla realizzazione degli interventi di coibentazione, l'Agenzia delle 
entrate con la circolare 34 dell'8 agosto 2020 ha voluto specificare che la coibentazione 
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del tetto in quanto tale rientra tra le spese ammissibili al Superbonus solo a condizione 
che:  

− il tetto sia un elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno;  

− la coibentazione assieme ad altri interventi sull’involucro opaco incida su più 
del 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente;  

− gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, 
anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e 
all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. 

 

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 
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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. 

 

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 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; 

− 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). 
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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, a posta attenzione a quale sia il 
volume direttamente coperto dal tetto medesimo. Parrebbe di capire, se la circolare 24/E 
viene interpretata alla lettera, che qualora il tetto non copra gli appartamenti ma per 
esempio una soffitta non riscaldata, l’intervento di coibentazione non rientra tra quelli 
direttamente ammessi al Superbonus. 

Questa è solo una delle “trappole” nelle quali si rischia di cadere non leggendo con 
attenzione la normativa, allettati dalla convenienza economica indubbia 
dell’agevolazione. 

Per esempio, quando si parla di interventi su “parti comuni” di condomini (sia con 
riferimento al “cappotto” che alla sostituzione di impianti termici) arriva un’altra 
interpretazione restrittiva dalla Circolare n. 24/E. Sul presupposto che nel decreto si parla 
di «condomìni» e non di “parti comuni” di edifici, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione 
l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la 
disciplina civilistica prevista. Dopo un excursus sulla disciplina del condominio ai sensi 
dell’articolo 1117 e segg. del Codice civile, si arriva a concludere che non è un condominio 
un edificio in cui esistono delle unità abitative distinte tutte dello stesso soggetto. Quindi 
per l’Agenzia “il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a 
due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente 
posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”. 

Questa specifica lettura, peraltro, è ribadita dalla risposta all’interpello numero 329 del 
10 settembre 2020. Nella situazione prospettata all’Agenzia delle Entrate un contribuente 
comproprietario, con coniuge e figli minorenni, di diverse unità immobiliari accatastate 
in modo autonomo ma parte dello stesso edificio, chiedeva di essere ammesso al 
Superbonus. La domanda viene respinta in quanto tutti i soggetti erano proprietari in 
quota di diverse unità e non singolarmente titolari delle stesse. Quindi non si poteva 
determinare un condominio ai sensi delle citate regole civilistiche. 

Ovviamente gli scopi della norma sono quelli di un rilancio dell’edilizia e di 
riqualificazione degli edifici esistenti. In tale contesto (oltre che con qualche riferimento 
costituzionale) si fa fatica a comprendere come il proprietario di una villetta unifamiliare 
ne possa usufruire e quello che ha due appartamenti nella villetta accanto (magari con 
identica superficie all’altro) no. 

Un’altra questione di carattere pratico viene segnalata da alcuni amministratori di 
condominio che devono sottoporre all’assemblea le opere trainanti in ambito energetico. 
Poiché il Superbonus è in questo caso condizionato al miglioramento di due classi di 
efficienza energetica (a meno che non si raggiunga la più alta) e che questa valutazione 
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va fatta confrontando l’APE (attestato di prestazione energetica) prima e dopo l’intervento 
ci sono delle difficoltà pratiche a determinare ex ante il miglioramento. In determinati 
casi i tecnici hanno delle difficoltà a poter prendere in anticipo un impegno a conseguire 
il miglioramento necessario ad approdare all’agevolazione. 

A proposito di edifici e di riferimenti catastali va ricordato poi che sono escluse le unità 
immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile - Unità 
immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche 
costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo 
residenziale), A8 (Abitazioni in ville - Per ville devono intendersi quegli immobili 
caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone 
urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive 
e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario) e A9 (A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi 
artistici o storici). Nel caso in cui siano effettuati interventi su edifici che rientrano in una 
delle categorie catastali sopra indicate, il contribuente potrà, comunque, beneficiare delle 
altre detrazioni spettanti per tali interventi, in presenza dei requisiti e degli adempimenti 
necessari a tal fine. 

Nella conversione del decreto “agosto”, ovvero del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 
la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 ha apportato alcune modifiche in tema di 
Superbonus. In particolare, è stata riconosciuta la possibilità di accesso all’agevolazione 
per I fabbricati in categoria A/9 se sono aperti alle visite del pubblico.  

Infine, il comma 10 dell’articolo 119 del decreto-legge 34/2020 prevede che le persone 
fisiche ammesse al Superbonus possono beneficiare delle detrazioni di tipo energetico 
per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando 
il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni 
dell'edificio. 

 

Gli interventi trainanti di carattere antisismico 

Come precisato dalle norme godono della detrazione maggiorata al 110 per cento tutti 
gli interventi ricompresi dell'art. 16-, comma 1, lett. i), del TUIR e commi da 1- a 1 septies art. 
16 dl 63/2013, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.  

Si tratta di due categorie di interventi: 

1. opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali e 
per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la 
sicurezza statica del patrimonio edilizio, realizzati sulle parti strutturali degli 
edifici;  

2. interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o 
due classi inferiori, ed effettuati anche mediante demolizione e ricostruzione 
di interi edifici. In entrambi i casi le procedure di autorizzazione ai lavori 
debbono essere iniziate dopo il 1° gennaio 2017.  

L’aliquota del 110 per cento si applica, infine, anche alle spese sostenute per l'acquisto 
di unità immobiliari parte di edifici oggetto di interventi antisismici effettuati mediante 
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