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STUDIO    VELLA 



Crediti per interventi edili volti al risparmio energetico o antisismici

Spese per interventi di 

riqualificazione 

energetica:

• Isolamento termico

• Sostituzione impianti di 

climatizzazione 

invernale esistenti

che assicurino il 

miglioramento di almeno 

due classi energetiche 

dell’edificio o comunque 

il raggiungimento della 
classe più alta

Credito d'imposta del 110%

Spese per interventi 

antisismici

(art. 16 del, commi 1-bis -

1-septies DL 63/2013)

Spese per 

installazione di 

colonnine di 

ricarica di veicoli 

elettrici (se 

eseguita 

congiuntamente 

ad interventi 

comma 1)

Spese per 

installazione di 

impianti solari 

fotovoltaici 

connessi alla rete 

elettrica e di sistemi 

di accumulo 

integrati

(se eseguita 

congiuntamente ad 

interventi comma 1 

o comma 4)

Comma 1

Comma 4

sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021



Ecobonus
(interventi volti al risparmio energetico)



Crediti d'imposta per interventi edili volti al risparmio energetico

Riferimenti normativi

Art. 119 del DL 34/2020 (come convertito in L 77/2020)

Art. 14 del DL 63/2013 (come più volte modificato)

Art. 1. co. 344-349 della L. 296/2006

In aggiunta agli incentivi previsti per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 344-349

dell'art. 1 della L. 296/2006 e art. 14 del DL 63/2013 che consentono di beneficiare della detrazione nella

misura del 50% o 65%, spetta una detrazione pari al 110%:

- delle spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021

- Conversione: per interventi degli Istituti autonomi case popolari (IACP) rilevano anche le spese

sostenute dal 1.1.2022 al 30.6.2022

- entro determinati limiti di spesa

- a condizione che

- rispettino i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, comma 3-ter, d.l. 63/2013; e

- nel loro complesso assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o

comunque il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante A.P.E.

rilasciato prima e dopo l’intervento da un tecnico abilitato in forma di dichiarazione asseverata

- Conversione: miglioramento di classe energetica dell’edificio o delle unità immobiliari

situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti

e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno

- da ripartire in cinque quote annuali di pari importo



Crediti d'imposta per risparmio energetico: isolamento termico

DL 34/2020 DL 34/2020 come convertito in L 77/2020

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali 
e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con 
un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie 
disperdente lorda dell’edificio (con materiali isolanti  che 
rispettano i requisiti ambientali minimi)
- per un ammontare complessivo delle spese non superiore 

a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità 
immobiliari che compongono l’edificio

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 o dell’unità immobiliare situata 
all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente 
indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi 
dall’esterno (con materiali isolanti  che rispettano i requisiti 
ambientali minimi)
- per un ammontare complessivo delle spese non superiore 

a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità 
immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che 
siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o 
più accessi autonomi dall’esterno

- per un ammontare complessivo delle spese non superiore 
a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità 
immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici 
composti da due a otto unità immobiliari

- per un ammontare complessivo delle spese non superiore 
a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità 
immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici 
composti da più di otto unità immobiliari

1) Interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio



Crediti d'imposta per risparmio energetico: sostituzione impianti

DL 34/2020 DL 34/2020 come convertito in L 77/2020

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 (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 di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di 
cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La 
detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo 
smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- per un ammontare complessivo delle spese non superiore 

a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità 
immobiliari che compongono l’edificio

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 (UE) n. 811/2013 della Commissione del 
18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti 
ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti 
fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di 
cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a 
collettori solari, nonché per i comuni montani l’allaccio a 
sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione è 
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla 
bonifica dell’impianto sostituito;
- per un ammontare complessivo delle spese non superiore 

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

- per un ammontare complessivo delle spese non superiore 
a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità 
immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici 
composti da più di otto unità immobiliari

2) Interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti



Crediti d'imposta per risparmio energetico: sostituzione impianti

DL 34/2020 DL 34/2020 come convertito in L 77/2020

Interventi sugli edifici unifamiliari 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 pompa di calore, ivi inclusi 
gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione 
di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di 
accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di 
microcogenerazione. La detrazione è riconosciuta anche per le 
spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto 
sostituito;
- per un ammontare complessivo delle spese non superiore 

a euro 30.000

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 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 compresi gli impianti ibridi o geotermici, 
anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al 
comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, 
ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari 
o, esclusivamente per le aree non metanizzate, con caldaie a 
biomassa classe 5, nonché per i comuni montani l’allaccio a 
sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione è 
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla 
bonifica dell’impianto sostituito;
- per un ammontare complessivo delle spese non superiore 

a euro 30.000

3) Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti



Unità in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e 

dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno

DL Agosto come approvato in Senato il 6 ottobre 2020

Inserito il comma 1-bis nell’art. 119 del DL 34/2020 (art. 51, comma 3-quater del DL Agosto)

- 1-bis. «Ai fini del presente articolo, 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»

Definizione in linea con i chiarimenti recentemente resi in sede di interrogazione parlamentare



Crediti d'imposta risparmio energetico: anche demolizione e ricostruzione

Conversione

Sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi principali, anche gli interventi

di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del d.p.R. 380/2001, pur sempre nel

rispetto dei requisiti minimi

- requisiti previsti dai decreti di cui all’art. 14, comma 3-ter, d.l. 63/2013; e

- interventi che nel loro complesso assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche

dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano

funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno e,

comunque, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante A.P.E.

rilasciato prima e dopo l’intervento da un tecnico abilitato in forma di dichiarazione asseverata

MA necessario che siano già riscaldati: Circolare 24/E del 2020: «si ricorda che i predetti interventi

sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche

tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in

cui si realizza l’intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi

agevolabili ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei

generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari. Pertanto, ad esempio, qualora l’edificio sia

privo di impianto di riscaldamento, in caso di realizzazione di un nuovo impianto, quest’ultimo non potrà

fruire del Superbonus»

Risposta n. 455 del 7 ottobre 2020: spettano superecobonus e supersismabonus in caso di demolizione

e ricostruzione di un edificio unifamiliare con diversa sagoma e volumetria, con APE di partenza F e APE

di arrivo A o superiore e miglioramento della classe sismica (nel rispetto di ogni altra condizione richiesta

dalla norma agevolativa). Supersismabonus assorbe gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Nota: Risposta 446 del 6 ottobre 2020: interventi di demolizione e ricostruzione con IVA 10%



Crediti d'imposta risparmio energetico: frazionamenti?

Questione aperta per quanto riguarda il superECObonus, ma risolta da risposte a Telefisco e

successiva Risposta 523 del 2020

- Sismabonus già storicamente compatibile con i frazionamenti

Chiarimento sembra esteso anche agli interventi di riqualificazione energetica «trainati» operati

sulle singole unità immobiliari oggetto di frazionamento

- avendo riguardo per un plafond di spesa massimo calcolato sul numero di unità immobiliari presenti

all’inizio dell’intervento



Sismabonus
(interventi antisismici)



Crediti d'imposta per interventi antisismici

Riferimenti normativi

Art. 119 del DL 34/2020 (come convertito in L 77/2020)

Art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013 (come più volte modificato)

Per gli interventi antisismici di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013, l’aliquota della

detrazione è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021:

- per interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR

- «interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in

sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a

comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio

della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la

messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati

strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti

unitari e non su singole unità immobiliari»

- su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente CdM n. 3274 del 20 marzo 2003

- riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive

- fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno

- «Nel caso in cui gli interventi (…) realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni

precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle

spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione».

- tra le spese detraibili rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili

- anche per interventi mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con

variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da

imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla

successiva alienazione dell'immobile, nel qual caso le detrazioni dall'imposta si calcolano sul prezzo della singola unità

immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000

euro per ciascuna unità immobiliare (comma 1-septies)

- Conversione: anche per interventi di realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici (comma 4-bis)



Crediti d'imposta per interventi antisismici

Riferimenti normativi

Art. 119 del DL 34/2020 (come convertito in L 77/2020)

Art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013 (come più volte modificato)

- Formulazione normativa pare prescindere da passaggio a classi di rischio sismico inferiori
- ma DM 6 agosto sembra comunque richiedere passaggio ad almeno una classe di rischio sismico inferiore

(questione già posta al Mise dal Cni)

- Interventi sia su unità immobiliari che su parti comuni di edifici
- 96.000 euro per unità immobiliare, per ciascun anno (salvo continuazione)

- 96.000 euro per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per ciascun anno (salvo continuazione)

- Compatibile con il cambio di destinazione (confermato da Risposta 538 del 2020). Secondo l’Agenzia

delle Entrate, conta la destinazione abitativa al termine dei lavori

- Quale sorte per gli interventi che coniugano eco e sisma?
- Risoluzione n. 60 del 28 settembre 2020: un intervento combinato può beneficiare del superbonus al 110%

valorizzando distintamente gli interventi trainanti da superecobonus e gli interventi trainanti da supersismabonus

purché siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati le condizioni e gli

adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Con effetto trainante del

superecobonus sugli altri interventi di efficienza energetica («trainati»)

- Caso di immobili già riscaldati vs. Caso di immobili non riscaldati

- Caso di edifici con alcuni immobili riscaldati e altri non riscaldati

- In alternativa, art. 14, comma 2-quater.1 DL 63/2013 ma con aliquote 80-85% e solo per edifici non unifamiliari

(Risposta 137 del 2020) «Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti

nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione

energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo

e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi

determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi

determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali

di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il

numero delle unità immobiliari di ciascun edificio»



Soggetti beneficiari dei superecobonus e supersismabonus



Soggetti che possono usufruire del superecobonus e supersismabonus

Interventi effettuati:

• dai condomìni;
• Circolare 24/E del 2020 esclude gli edifici con unico proprietario o unici comproprietari: «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» (confermata da successiva Risposta 329 del 2020)

• Circolare 24/E del 2020 esclude parzialmente gli edifici non prevalentemente residenziali: «In caso di interventi realizzati

sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto

se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità

immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla

detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che

sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le

spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione

comprese nel medesimo edificio»

• dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo

comma 10;
• Conversione comma 10: detrazione 110% solo per gli interventi di risparmio energetico realizzati su un numero

massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati

sulle parti comuni dell’edificio

• Nessun limite su interventi antisismici (confermato da Circolare 24/E del 2020)

• Come calcolare le due unità immobiliari? Comproprietà? Usufrutti?

• 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;

• dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e

assegnati in godimento ai propri soci;

• Conversione: dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;

• Conversione: dalle associazioni e società sportive dilettantistiche per i lavori destinati a immobili o parti di

immobili adibiti a spogliatoi.

Conversione comma 15-bis: le disposizioni non si applicano alle unità immobiliari A/1 A/8 e A/9

• D.L. Agosto 104/2020: A/9 esclusi solo se non aperti al pubblico (art. 80, comma 6, confermato in Senato)

Soggetti beneficiari



Delibere condominiali

DL Agosto come approvato in Senato il 6 ottobre 2020

Inserito il comma 9-bis nell’art. 119 DL 34/2020 e modificato il Codice Civile (art. 63 del DL Agosto)

- «9-bis. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli

interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché

l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se

approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un

terzo del valore dell’edificio»

All’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al

regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al terzo comma, dopo le parole: «e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della

riunione» sono inserite le seguenti: «o, se prevista in modalità di videoconferenza, della

piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa»;

- b) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Anche ove non espressamente previsto dal

regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea

può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e

sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime

formalità previste per la convocazione».



Comuni colpiti da eventi sismici al 160%

DL Agosto come approvato in Senato il 6 ottobre 2020

Inserito il comma 1-bis (?) e il comma 4-ter nell’art. 119 del DL 34/2020 (art. 57-bis del DL Agosto)

- «a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

- «1-bis. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 spetta per

l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;

- b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

- «4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus

di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020 (?), sono aumentati del 50 per

cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni

di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al

contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei

fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli

immobili destinati alle attività produttive»



Interventi «trainati»



L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'art.14 del DL 63/2013, nei limiti

di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno

uno degli interventi principali di efficienza energetica

- Interventi sismabonus parrebbero non avere effetto «trainante»
- SI’. Confermato da Circolare 24/E e successive Risposte (salvo fotovoltaico)

- Il solo riferimento all’aliquota esclude la ripartizione in cinque anni? Ripartizione in dieci anni?
- NO. Confermata dalla Circolare 24/E del 2020 la ripartizione in cinque anni

- Il solo riferimento all’aliquota esclude l’obbligo di sostenere le spese entro il 31 dicembre 2021?
- NO. DM 6 agosto 2020: Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati

congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus, tale condizione si considera soddisfatta se «le date delle

spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data

di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti».

- Circolare 24/E 2020: «Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti

devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono

essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei

lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Pertanto, se il contribuente ha sostenuto spese per interventi trainanti (ad

esempio per il rifacimento del cd. “cappotto termico” o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) a marzo

2020 e, pertanto, non ammesse al Superbonus, non potrà beneficiare di tale agevolazione neanche per le spese sostenute

per la sostituzione delle finestre o per l’installazione di impianti fotovoltaici (interventi trainati) ancorché i relativi pagamenti

siano effettuati successivamente all’entrata in vigore delle agevolazioni in commento, ad esempio, a settembre 2020».

- Interventi «trainati» sulle sole parti comuni o anche sulle singole unità immobiliari?
- Dalle modifiche apportate in conversione al comma 10, conferma implicita della detrazione 110% per i lavori «trainati»

anche sulle singole unità immobiliari («solo per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo

restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio»)

- SI’. Confermato da Circolare 24/E

- Se i lavori «trainanti» sono fatti dal condomìnio, sui lavori «trainati» di efficienza energetica effettuati da società sulle singole

unità immobiliari spetta la detrazione al 50/65% o al 110% ?

Conversione: se si tratta di edifici sottoposti a vincoli del codice dei beni culturali, o se gli interventi principali

sono vietati da regolamenti edilizi urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di

efficienza energetica anche se non eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi principali, fermi restando i

requisiti del comma 3 (miglioramento di almeno due classi energetiche o conseguimento della classe più alta)

Crediti d'imposta anche per interventi energetici «trainati»



Sono interventi «trainati» al 110%, con espressa previsione di ripartizione in cinque anni, anche:

- Commi 5 e 6: interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, per le

spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo delle

spese di € 48.000 e comunque max. € 2.400/kW (ridotta in certi casi a € 1.600/kW) e interventi di

installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici

agevolati con la detrazione di cui sopra, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e

ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di € 1.000/kWh di capacità di accumulo del

sistema di accumulo

- «Trainati» sia da interventi energetici comma 1 che da interventi antisismici comma 4

- Condizionati (comma 7) alla cessione al GSE dell’energia non autoconsumata e non cumulabili

con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione (conversione: DM individuerà limiti e

modalità)

- Comma 8: interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, alle

condizioni e nei limiti previsti dall’art. 16-ter del DL 63/2013

- «Trainati» esclusivamente da interventi energetici comma 1 (non da interventi antisismici)

Crediti d'imposta anche per interventi energetici «trainati»



Condizioni



Ai fini della detrazione e dell’opzione per la cessione o sconto

Superecobonus: il «salto» di classe energetica misurato sull’intero edificio → DM 6 agosto 2020 «APE

convenzionale»

Non riproposta nella versione finale del DM 6 agosto 2020, l’esclusione per gli interventi di natura

analoga ad interventi già eseguiti negli ultimi 10 anni per i quali si fosse già usufruito delle detrazioni

fiscali (es. infissi e serramenti se cambiati 4 anni fa)

Asseverazione del tecnico e congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati
• Conversione: per la congruità si fa riferimento al DM 6 agosto 2020

• Per gli interventi antisismici, efficacia da asseverare dai professionisti incaricati della progettazione strutturale,

direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai

relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al DM 28.2.2017 n. 58. I

professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli

interventi agevolati

Conversione art. 121: l’opzione per la cessione o sconto può essere esercitata in relazione a ciascun SAL, ma

per gli interventi 119 i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascun SAL

deve riguardare almeno il 30% dell’intervento
Conversione: l’asseverazione attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione, ed è

rilasciata al termine dei lavori o per ogni SAL sulla base delle condizioni e nei limiti posti dall’art. 121

MA scarsa utilità pratica nella prospettiva del cessionario, Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

entrate, art. 5.1: «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 di cui al punto 4 e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di

sostenimento delle spese».

Condizioni



Ai fini della cessione o sconto

In aggiunta a quanto necessario ai fini della detrazione: Visto di conformità da professionista abilitato

• Conversione: verifica la presenza di asseverazioni e attestazioni rilasciate da professionisti

Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni richieste e per il rilascio del

visto di conformità «rientrano tra le spese detraibili per gli interventi»

Sono anch’esse detraibili nella misura del 110% nei limiti complessivi previsti

Sanzioni

I soggetti che rilasciano le asseverazioni:

• incorrono in una sanzione da Euro 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione

infedele resa;

• devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al

numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette

attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a di 500.000,00 euro.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio

Condizioni



Conformità urbanistica e catastale

DL Agosto come approvato in Senato il 6 ottobre 2020

Inserito il comma 13-ter nell’art. 119 del DL 34/2020 (art. 51, comma 3-quinquies del DL Agosto)

- 13-ter «Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti

comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei

tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi

accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni

degli edifici interessati dai medesimi interventi»
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