superbonus 110%:
tra palco e realtà
Gli immobili che possono beneficiare della detrazione
maggiorata e i lavori trainanti e trainati

A CURA DELLA
Commissione Sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico del CNGeGL

Superbonus 110%: tra palco e realtà

GLI IMMOBILI CHE
POSSONO
BENEFICIARE DELLA
DETRAZIONE
MAGGIORATA

EDIFICI PLURIFAMILIARI (CONDOMINI)

EDIFICI UNIFAMILIARI

Superbonus 110%: tra palco e realtà

EDIFICI PLURIFAMILIARI (CONDOMINI)

CARATTERISTIChE
edificio con due o più unità
immobiliari. non è necessario che sia
costituito in condominio.
(risoluzione Agenzia delle Entrate 24/E punto 1.1)

Superbonus 110%: tra palco e realtà

EDIFICI PLURIFAMILIARI
(CONDOMINI)

LIMITAZIONI
Il superbonus 110%
non si applica

nel caso in cui la superficie delle unità immobiliari
ad uso residenziale sia inferiore al 50%
dell’intera superficie
(Circolare 24/E Agenzia Entrate)
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.
(Circolare 24/E Agenzia Entrate)
per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali,
A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) A/9
(castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici per le
unità immobiliari non aperte al pubblico
(Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104 art 80 Comma 6)
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EDIFICI UNIFAMILIARI

unità immobiliaRe sinGola ovveRo totalmente inDipenDente

CARATTERITIChE

“

“

unità immobiliare situata
all’interno di edifici
plurifamiliari che sia
funzionalmente
indipendente e disponga
di uno o più accessi
autonomi dall’esterno
(comma 1 lettera a) art. 119 )

“

“

Edificio unifamiliare: per edificio unifamiliare si intende
quello riferito ad un'unica unità immobiliare di proprietà
esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di
uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato
all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità
immobiliare può ritenersi ''funzionalmente indipendente"
qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque
genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per
l'energia elettrica, per il riscaldamento dì proprietà
esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e la presenza di
un "accesso autonomo dall'esterno”. (Circolare 24/E Agenzia
Entrate). 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 giardino anche di proprietà non
esclusiva’’ (Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 art. 80
Comma 5 bis)

Superbonus 110%: tra palco e realtà

EDIFICI UNIFAMILIARI

LIMITAZIONI
Il superbonus 110%
non si applica

per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali,
A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) A/9
(castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici per le
unità immobiliari non aperte al pubblico
(Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 art. 80 Comma 6)

Superbonus 110%: tra palco e realtà

TIPOLOGIA INTERVENTI

comma a

INTERVENTI TRAINANTI

comma b

sono gli interventi stabiliti dal
comma 1 dell’articolo 119
e’ il primo concetto,
importantissimo da
considerare sempre quando
si affronta il sUpeRbonUs
110%: gli interventi che
peRmettono Di acceDeRe
direttamente al superbonus
sono Definiti tRainanti.

3 TIPOlOgIE

comma c

isolamento teRmico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate…
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…
inteRventi sUGli eDifici UnifamiliaRi
…»omissis».. 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…
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TIPOLOGIA INTERVENTI

1 pRimo ReQUisito fonDamentale
ALMENO UN INTERVENTO TRAINANTE
E’ SEMPRE NECESSARIO PER AVERE
DIRITTO AD ACCEDERE AL SUPERBONUS 110%
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TIPOLOGIA INTERVENTI INTERVENTI TRAINANTI
aRt. 119 comma 1 letteRa a)

“

“

interventi di isolamento
termico delle suPerfici
oPache verticali, orizzontali e
inclinate che interessano
l'involucro dell'edificio con
un'incidenza suPeriore al
25 Per cento della superficie
disperdente lorda dell'edificio o
dell'unità iMMobiliare situata
all'interno di edifici
plurifaMiliari che sia
funzionalMente indipendente e
disponga di uno o più accessi
autonoMi dall'esterno.

1 isolamento termico
l’INTERVENTO PUò RIgUARDARE:
paReti veRticali, interventi sulle parti comuni solo
dall’esterno (Risposta n. 408 del 22 settembre 2020 dell’Agenzia Entrate)
soffitti e pavimenti oRizzontali veRso esteRno,
ambienti non climatizzati o terreno
copeRtURe inclinate veRso l’esteRno.

(Le coperture inclinate sono state ricomprese dalla Conversione in
Legge del Decreto che nella sua prima stesura, non aveva
considerato questa tipologia di elemento.)

L’intervento sull’isolamento deve comprendere
più del 25% della superficie disperdente.
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TIPOLOGIA INTERVENTI INTERVENTI TRAINANTI

1 isolamento termico

aRt. 119 comma 1 letteRa a)

lE DETRAZIONI
EDIFICI UNIFAMILIARI

EDIFICI PLURIFAMILIARI
Da 2 a 8
unità immobiliari

NON SUPERIORI

50 000
EURO

NON SUPERIORI

40 000 X
EURO

EDIFICI PLURIFAMILIARI
da 9 in su
unità immobiliari

NON SUPERIORI
UNITà
ImmOBIlIARE

30 000 X
EURO

UNITà
ImmOBIlIARE

(Circolare 24/E Agenzia Entrate)
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TIPOLOGIA INTERVENTI INTERVENTI TRAINANTI
sostituzione Degli impianti Di climatizzazione
invernale esistenti (conDomini)
aRt. 119 comma 1 letteRa b)

“

interventi sulle parti coMuni degli edifici per la sostituzione degli iMpianti di climatizzazione
invernale esistenti con imPianti centralizzati Per il riscaldamento, il raffrescamento o la
fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza alMeno pari alla classe a di
prodotto prevista dal regolaMento delegato (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, esclusivaMente per i 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, 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.sivaMente per i 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, 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.

“

2
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TIPOLOGIA INTERVENTI INTERVENTI TRAINANTI

2

sostituzione Degli
impianti Di
climatizzazione
invernale esistenti
(conDomini)

aRt. 119 comma 1 letteRa b)
RIgUARDA
gli impianti Di
climatizzazione
inveRnale;

anche se si tratta del solo
GeneRatoRe
(Circolare 24/E Agenzia Entrate).

le sostituzioni delle paRti
comUni dell’impianto
L’impianto da sostituire è
quello asservito alla
climatizzazione inveRnale
degli ambienti e il nuovo
impianto deve essere scelto
tra QUelli elencati

non sono previsti
gli impianti a biomassa tra
quelli fruibili di detrazione.
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TIPOLOGIA INTERVENTI INTERVENTI TRAINANTI
Degli impianti Di climatizzazione
2 sostituzione
invernale esistenti (conDomini) aRt. 119 comma 1 letteRa b)
lE DETRAZIONI
EDIFICI PLURIFAMILIARI
Da 2 a 8
unità immobiliari

EURO

da 9 in su
unità immobiliari

NON SUPERIORI

NON SUPERIORI

20 000 X

EDIFICI PLURIFAMILIARI

UNITà
ImmOBIlIARE

15 000 X
EURO

UNITà
ImmOBIlIARE

(Circolare 24/E Agenzia Entrate)

smaltimento
e bonifica
le DetRazioni sUDDette
sono RiconosciUte
anche per le spese
relative allo smaltimento
e alla bonifica
dell'impianto sostituito;
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TIPOLOGIA INTERVENTI INTERVENTI TRAINATI
Degli impianti Di climatizzazione
3 sostituzione
invernale esistenti eDifici unifamiliari
aRt. 119 comma 1 letteRa c)

“

“

interventi sugli edifici unifamiliari …»oMissis».. 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 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
nei coMuni non interessati dalle procedure europee di infrazione ....... con caldaie a
biomassa aventi Prestazioni eMissive con i valori previsti alMeno per la classe 5 stelle
…………, nonché, esclusivaMente per i coMuni Montani non interessati dalle procedure
europee di infrazione ……………………, 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.
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TIPOLOGIA INTERVENTI INTERVENTI TRAINANTI

3

sostituzione
Degli impianti Di
climatizzazione
invernale
esistenti eDifici
unifamiliari

aRt. 119 comma 1 letteRa c)
RIgUARDA
gli impianti Di
climatizzazione
inveRnale esistenti
L’impianto da sostituire è
quello asservito alla
climatizzazione inveRnale
e estiva degli ambienti e il
nuovo impianto deve essere
scelto tra QUelli elencati

anche se si tratta del solo
GeneRatoRe
(Circolare 24/E Agenzia Entrate).
sono previsti
gli impianti a biomassa tra
quelli fruibili di detrazione.
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TIPOLOGIA INTERVENTI INTERVENTI TRAINANTI
Degli impianti Di climatizzazione
3 sostituzione
invernale esistenti eDifici unifamiliari aRt. 119 comma 1 letteRa c)
lE DETRAZIONI
EDIFICI UNIFAMILIARI

NON SUPERIORI

30 000
EURO

smaltimento
e bonifica
le DetRazioni sUDDette
sono RiconosciUte
anche per le spese
relative allo smaltimento
e alla bonifica
dell'impianto sostituito;
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TIPOLOGIA INTERVENTI CONCETTO DI INTERVENTO TRAINATO

aRt.119 comma 2

“

“

l'aliquota prevista al comma 1,
alinea, del presente articolo si applica
anche a tutti gli altri interventi di
efficienza energetica di cui
all'articolo 14 del decreto legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con
Modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, nei limiti di sPesa
Previsti, per ciascun intervento di
efficienza energetica, dalla
legislazione vigente, a condizione
che siano eseguiti congiuntamente
ad alMeno uno degli interventi di cui
al citato coMMa 1 art. 119

ecco il comma che introduce il concetto di
intervento trainante
e intervento trainato
il DecReto rilancio
intRoDUce il sUpeRbonUs 110%
per gli interventi presenti nel

art. 14 del dL 63

le misure oggi definite nell’ecobonUs possono
essere portate al 110%
se eseGUite insieme ad
almeno uno degli interventi trainanti
di cui al comma 1 aRt. 119
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TIPOLOGIA INTERVENTI INTERVENTI TRAINATI
aRt. 119 comma 2
sUpeRbonUs 110%
per gli interventi presenti nel

art. 14 del dL 63
INTERVENTI
sono tutti gli
interventi che anche
in precedenza
beneficiavano delle
detrazioni fiscali
di efficienza
energetica

ESEmPIO
Pietro è proprietario di una villetta singola, intende sostituire i serramenti
e desidera beneficiare del Superbonus 110%, può farlo?

si, se

intervento
trainante
sostituzione
dell’impianto Di
climatizzazione
inveRnale, con
una pompa di
calore

intervento
trainato
sosotituzione dei
seRRamenti

110% sU tUtti Gli inteRventi
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TIPOLOGIA INTERVENTI

aRt. 119 comma 2

“

eDifici vincolati

Qualora l'edificio sia sottoposto
ad alMeno uno dei vincoli
previsti dal codice dei beni
culturali e del Paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, o gli
interventi di cui al citato coMMa
1 siano vietati da regolamenti
edilizi, urbanistici e
ambientali, la detrazione si
applica a tutti gli interventi di cui
al presente coMMa, anche se non
eseguiti congiuntaMente ad
alMeno uno degli interventi di
cui al MedesiMo coMMa 1.

non inDispensabile interventi trainanti
Negli eDifici vincolati spesso non si ha la facoltà di
intervenire su tutti gli elementi del sistema edificio - impianto. è
molto raro infatti, poter eseguire interventi di isolamento delle
pareti verticali in edifici sottoposti a vincolo. la Conversione in
legge del Decreto Rilancio consente quindi a questa
particolare tipologia di edifici di portare al sUpeRbonUs 110%
anche i soli inteRventi trainati come la sostituzione dei
serramenti o l’installazione delle schermature mobili.

110% sU i soli inteRventi trainati
(Si deve garantire il miglioramento di 2 classi energetiche o il
conseguimento della classe energetica più alta)

“
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TIPOLOGIA INTERVENTI INTERVENTI TRAINANTI

1 isolamento termico involucro

CARATTERISTIChE
E REQUISITI DEI MATERIALI
IMPIEgATI

“

“

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, pubblicato
nella gazzetta Ufficiale n.
259 del 6 noveMbre 2017

aRt. 119 comma 1 letteRa a)

cam - cRiteRi ambientali minimi

SOlO AlCUNI ESEmPI:
devono essere prodotti con un quantitativo di mateRia Riciclata
il pannello isolante non Deve emetteRe inQUinanti come per
esempio la formaldeide
l'applicazione dell'isolante deve consentire alla fine della sua
vita, la capacità di esseRe Disassemblato
ecc..
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TIPOLOGIA INTERVENTI INTERVENTI TRAINANTI

1 isolamento termico involucro

CARATTERISTIChE
E REQUISITI DEI MATERIALI
IMPIEgATI

reQUisiti minini Di tasmittanza
teRmica (W/m 2*K) Da RaGGiUnGeRe
in base alla zona climatica
indicati nell’alleGato «e» del
DecReto Del 6 aGosto 2020 e in
vigore dal 6 ottobre 2020
(Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020)

aRt. 119 comma 1 letteRa a)

ESEmPIO: lUCCA > ZONA ClImATICA «D»
strutture opache orizzontali

MInOre/uGuaLe

0,22

strutture opache orizzontali
isolamento pavimenti

MInOre/uGuaLe

0,28

strutture opache verticali
isolamento pareti

MInOre/uGuaLe

0,26

sostituzione finestre
comprensivo di infissi

MInOre/uGuaLe

1,67
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TIPOLOGIA INTERVENTI COSTI MASSIMI DEgLI INTERVENTI
(All. A - decreto del 6 agosto 2020 Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020)

13.1 Per gli interventi di cui
all'articolo 119, coMMi l e 2 del
decreto Rilancio, nonché per gli altri
interventi che, ai sensi del presente
allegato prevedano la redazione
dell'asseverazione ai sensi del
presente allegato a) da parte del
tecnico abilitato, il tecnico
abilitato stesso che la sottoscrive
allega il comPuto metrico e
assevera che siano risPettati i
costi massimi Per tiPologia di
intervento, nel rispetto dei seguenti
criteri:

“

a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali
ai Prezzi medi delle oPere comPiute riportati nei Prezzari
predisposti dalle regioni e dalle Province autonoMe
territorialMente coMpetenti, di concerto con le articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
relativi alla regione in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento.
In alternativa ai ,suddetti prezziari, il tecnico abilitato può
riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi
informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice deitipografia del genio Civile;

“

“

“

limiti delle agevolazioni
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TIPOLOGIA INTERVENTI COSTI MASSIMI DEgLI INTERVENTI
(All. A - decreto del 6 agosto 2020 Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020)

13.1 Per gli interventi di cui
all'articolo 119, coMMi l e 2 del
decreto Rilancio, nonché per gli altri
interventi che, ai sensi del presente
allegato prevedano la redazione
dell'asseverazione ai sensi del
presente allegato a) da parte del
tecnico abilitato, il tecnico
abilitato stesso che la sottoscrive
allega il comPuto metrico e
assevera che siano risPettati i
costi massimi Per tiPologia di
intervento, nel rispetto dei seguenti
criteri:

“

b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non
riPortino le voci relative agli interventi, o parte degli
interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i
nuovi Prezzi per tali interventi in maniera analitica,
secondo un procediMento che tenga conto di tutte le variabili
che intervengono nella definizione dell'iMporto stesso. in talì
casi, il tecnico può anche avvalersi dei Prezzi indicati
all'Allegato I. la relazione firMata dal tecnico abilitato per
la definizione dei nuovi prezzi è allegata all'asseverazione di
cui all’articolo 8;

“

“

“

limiti delle agevolazioni
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TIPOLOGIA INTERVENTI COSTI MASSIMI DEgLI INTERVENTI
(All. A - decreto del 6 agosto 2020 Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020)

13.1 Per gli interventi di cui
all'articolo 119, coMMi l e 2 del
decreto Rilancio, nonché per gli altri
interventi che, ai sensi del presente
allegato prevedano la redazione
dell'asseverazione ai sensi del
presente allegato a) da parte del
tecnico abilitato, il tecnico
abilitato stesso che la sottoscrive
allega il comPuto metrico e
assevera che siano risPettati i
costi massimi Per tiPologia di
intervento, nel rispetto dei seguenti
criteri:

“

c) sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo l ,
coMMa l, gli oneri Per le Prestazioni Professionali
connesse alla realizzazione degli interventi, Per la
redazione dell'attestato di Prestazione energetica
APE, nonché Per l'asseverazione di cui al Presente
allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del
ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione
delle tabelle dei corrispettivi coMMisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai
sensi dell'articolo 24, coMMa 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016.

“

“

“

limiti delle agevolazioni
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TIPOLOGIA INTERVENTI INTERVENTI TRAINANTI E TRAINATI

aRt. 119 comma 3

“

“

Ai fini dell'accesso alla
detrazione, gli interventi di cui
ai coMMi 1 e 2 del presente
articolo devono rispettare i
requisiti minimi previsti dai
decreti di cui al coMMa 3-ter
dell'articolo 14 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con Modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90

REQUISITI
Il primo capoverso del comma 3 definisce quali requisiti deve
rispettare il pRoGetto Di RiQUalificazione Dell’eDificio, costruito
con l’insieme DeGli inteRventi di cui al comma 1 e al comma 2.
Si citano distintamente:
il DecReto reQUisiti minimi, il Dm 26/06/2015, che regola le
veRifiche Di pRoGetto peR Gli inteRventi eneRGetici degli edifici;
le specifiche previste all’interno del Dl 63 che oggi sono
riportate all’interno del DecReto reQUisiti ecobonUs, pubblicato
sulla gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020.
In questi decreti si trovano le veRifiche Di tRasmittanza, le verifiche
di efficienza, le verifiche relative agli inDici Di pRestazione ep
(eneRGy peRfoRmance) a seconda della tipologia dei lavori
affrontati.
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TIPOLOGIA INTERVENTI INTERVENTI TRAINANTI E TRAINATI

aRt. 119 comma 3

“

“

3. ………e nel loro comPlesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai
coMMi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche
dell'edificio o delle unità iMMobiliari situate all'interno di edifici plurifaMiliari ……..oMissis….,
ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica Più alta, da
dimostrare mediante l'attestato di Prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, priMa e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico
abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

edIfIcI vIncOLatI per i quali è possibile portare indetrazione al 110% i soli inteventi Di
tipo tRainato devOnO GarantIre IL miglioramento Di 2 classi energeticHe
O conseguimento Della classe energetica più alta
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TIPOLOGIA INTERVENTI INTERVENTI TRAINANTI E TRAINATI

aRt. 119 comma 3
IN PRATICA
l’espressione “nel loRo
complesso” è estremamente
importante

l’insieme DeGli inteRventi progettati, a partecipare al
vincola miGlioRamento eneRGetico previsto obbligatoriamente
per l’accesso al bonUs 110%

2 seconDo ReQUisito pRincipale:

L’OBBLIgO DI MIgLIORARE DI ALMENO
DUE CLASSI ENERgETIChE L’EDIFICIO

attestato di Prestazione energetica

in forma di DichiaRazione asseveRata, firmato da un tecnico abilitato
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TIPOLOGIA INTERVENTI INTERVENTI TRAINANTI E TRAINATI

nel rispetto dei suddetti requisiti
MiniMi, sono ammessi
all'agevolazione, nei liMiti
stabiliti per gli interventi di cui
ai citati coMMi 1 e 2, anche gli
interventi di demolizione e
ricostruzione di cui all'articolo
3, coMMa 1, lettera d), del testo
unico delle disposizioni
legislative e regolaMentari in
Materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380.

“

“

aRt. 119 comma 3

la Conversione in legge del Decreto Rilancio annovera tra
gli interventi ammessi la Demolizione e RicostRUzione:
la ricostruzione può avvenire anche fUoRi saGoma e in una
seDe DiveRsa all’interno del medesimo lotto, ma deve
RispettaRe il volUme loRDo pReceDente la demolizione o
al più un volUme minoRe confrontato con quello di
partenza.

Superbonus 110%: tra palco e realtà

IN SINTESI
PER ACCEDERE AL

superbonus

110%

ALMENO 1 INTERVENTO TRAINANTE
i mateRiali, le tecnologie e i macchinari devono RispettaRe tUtte le
caRatteRistiche previste dalle leggi in materia e dai Decreti e Circolari;
gli inteRventi devono rispettare i costi massimi pRevisti dai vari
preziari o, in alternativa, nel caso in cui sia necessaria l’Analisi di
prezzi, i costi massimi devono essere quelli stabiliti nella circolare;
gli inteRventi, nel loRo complesso, devono perseguire il salto Di
almeno Di DUe classi eneRGetiche o, se non sia possibile, il
conseguimento della classe più alta;
il salto Delle DUe classi o la classe superiore e i costi devono
essere asseveRati Da professionisti abilitati.

Superbonus 110%: tra palco e realtà

TIPOLOGIA INTERVENTI SISMABONUS

aRt. 119 comma 4

“

“

Per 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, l'aliquota delle
detrazioni sPettanti è elevata al 110 Per cento per le sPese sostenute dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al priMo periodo, in caso di cessione
del corrisPondente credito ad un'imPresa di assicurazione e di contestuale
stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calaMitosi, la detrazione prevista
nell'articolo 15, coMMa 1, lettera f-bis), del testo unico delle iMposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 diceMbre 1986, n. 917, sPetta nella misura del
90 Per cento. le disposizioni del priMo e del secondo periodo non si aPPlicano agli edifici
ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3274 del 20 Marzo 2003, pubblicata nel suppleMento ordinario alla gazzetta Ufficiale n. 105
dell'8 Maggio 2003.

TIPOLOGIA INTERVENTI SISMABONUS

aRt. 119 comma 4
sUpeRbonUs 110%
per gli interventi presenti nel

art. 16 del dL 63
INTERVENTI
spese sostenute per
interventi di

miGlioRamento e messa
in sicURezza sismica

Zona sismica 1, 2 o 3

esclusa
ZONA SISmICA

4

non è NECESSARIO

salto Di classe sismica
e’ necessaria l'asseverazione della valutazione sismica
pre e post intervento che deve essere allegata alla
richiesta del titolo abilitativo pena la non possibilità di
accedere al sismabonus.
(Decreto asseverazioni sisma 6 agosto 2020)

Superbonus 110%: tra palco e realtà

TIPOLOGIA INTERVENTI SISMABONUS

aRt. 119 comma 4 bis

“

“

4-bis. la detrazione spettante ai sensi
del coMMa 4 del presente articolo è
riconosciuta anche per la
realizzazione di sistemi di
monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a
condizione che sia eseguita
congiuntaMente a uno degli 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, nel rispetto dei liMiti di
spesa previsti dalla legislazione
vigente per i MedesiMi interventi.

nel caso di realizzazione di inteRventi
antisismici, il bonUs è RiconosciUto anche per la
realizzazione di interventi di monitoRaGGio
stRUttURale continUo.
esistono oggi numerose solUzioni peR il
monitoRaGGio stRUttURale, che comprendono
anche sistemi wireless di misurazione delle frecce
o degli spostamenti nodali negli edifici.

Superbonus 110%: tra palco e realtà

TIPOLOGIA INTERVENTI INTERVENTI TRAINATI

IMpIantI sOLarI fOtOvOLtaIcI

aRt. 119 comma 5

“

“

Per l'installazione di imPianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai
sensi dell'articolo 1, coMMa 1, lettere a), b), c) e d),del regolaMento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, coMMa 1, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 diceMbre 1986, n. 917, spetta, per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 diceMbre 2021, nella Misura del 110 per cento, fino ad un
aMMontare coMplessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e coMunque nel liMite di
spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza noMinale dell'iMpianto solare fotovoltaico, da ripartire
tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari iMporto, seMprechè l'installazione degli
iMpianti sia eseguita congiuntaMente ad uno degli interventi di cui ai coMMi 1 o 4 del presente
articolo. in caso di interventi di cui all'articolo 3, coMMa 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto liMite di spesa è ridotto
ad euro 1.600 per ogni kW di potenza noMinale.

TIPOLOGIA INTERVENTI INTERVENTI TRAINATI

aRt. 119 comma 6

la detrazione di cui al coMMa 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o
successiva di sistemi di accumulo integrati negli imPianti solari fotovoltaici
agevolati con la detrazione di cui al MedesiMo coMMa 5, alle stesse condizioni, negli stessi
liMiti di iMporto e aMMontare coMplessivo e coMunque nel liMite di spesa di euro 1.000
per ogni kWh di capacità di accuMulo del sisteMa di accuMulo.

“

“

sIsteMI dI accuMuLO InteGratI
neGLI IMpIantI sOLarI

come precisato dal MIse e dalla risoluzione n. 60 del 28 settembre 2020 dell’agenzia
entrate (che superano quanto previsto dalla circolare 24/2020 della stessa agenzia), il
limite di spesa di 48.000 euro va distintamente (e non cumulativamente) riferito agli
interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo
integrati degli impianti. (FAQ Ministero)

Superbonus 110%: tra palco e realtà

TIPOLOGIA INTERVENTI INTERVENTI TRAINATI

cessIOne aL GestOre servIZI
enerGetIcI

aRt. 119 comma 7

“

“

La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del Presente articolo è subordinata alla cessione in
favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le Modalità di cui all'articolo 13,coMMa 3, del
decreto legislativo 29 diceMbre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsuMata insito ovvero non condivisa
per l'autoconsuMo, ai sensi dell'articolo 42- bis del decreto-legge 30 diceMbre 2019, n. 162, convertito, con
Modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cuMulabile con altri incentivi pubblici o altre
forMe di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla norMativa europea, nazionale e regionale,
coMpresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, coMMa 4, del decreto legislativo 3 Marzo
2011, n. 28, e gli incentivi per lo scaMbio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con Modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al coMMa
9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il ministro dello sviluppo econoMico
individua i liMiti e le Modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da
iMpianti incentivati ai sensi del presente coMMa.

Superbonus 110%: tra palco e realtà

TIPOLOGIA INTERVENTI INTERVENTI TRAINATI

Infrastrutture per La rIcarIca
dI veIcOLI eLettrIcI

aRt. 119 comma 8

“

“

Per l'installazione di infrastrutture Per
la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici, la detrazione di cui all'articolo 16ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con Modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella
Misura del 110 per cento, da ripartire tra
gli aventi diritto in cinque quote annuali di
pari iMporto, seMprechè l'installazione sia
eseguita congiuntamente ad uno degli
interventi di cui al comma 1 del
Presente articolo.

le colonnine Di RicaRica Dei veicoli elettRici sono un
tema che assumerà sempRe più Rilevanza nei
prossimi anni: il D. lGs 48/2020, la nuova leGGe
sUll’efficienza eneRGetica che ci dice quali vincoli
energetici sono da applicare agli edifici nuovi o
sottoposti a ristrutturazione rilevante, RichieDe
espRessamente l’installazione Di infRastRUttURe Di
RicaRica elettRiche in eDifici ResiDenziali o non
ResiDenziali con più Di 10 posti aUto.
sarà fondamentale saper gestire installazione e
caratteristiche delle colonnine di ricarica anche nelle
relazioni progettuali (ex. Legge 10/91 – ceI 64-8
sezione 722) future.

Superbonus 110%: tra palco e realtà

superbonus

110%

GLI IMMOBILI
EDIFICI PLURIFAMILIARI
(CONDOMINI)

INTERVENTI
TRAINANTI

INTERVENTI
TRAINATI

aRt. 119
comma 1
letteRa a)

aRt. 119
comma 2

aRt. 119
comma 1
letteRa b)
EDIFICI UNIFAMILIARI

EDIFICI CLSSE SISMICA
1,2,3

aRt. 119
comma 1
letteRa c)

aRt. 119
comma 4
comma 4bis

REQUISITI
FONDAMENTALI
1 Almeno un

interVento trainante
e’ sempre necessario
per aVere diritto

aRt. 119
comma 5

ECCEZIONE
edifici sottoPosti
a vincoli ambientali o
culturali

aRt. 119
comma 6

2 Miglioramento di

aRt. 119
comma 7
aRt. 119
comma 8

almeno 2 classi
energetiche
o, se non è possibile
conseguimeto della
classe energetica
più alta
ECCEZIONE
non è necessario il salto di classe
sismica Per interventi di cui al
comma 4

REQUISITI
NECESSARI
i mateRiali, le
tecnologie e
i macchinari devono
RispettaRe tUtte le
caRatteRistiche previste
dalle leggi in materia dai
Decreti e Circolari;

gli inteRventi devono
rispettare i
costi massimi pRevisti
dai vari preziari

il salto Delle DUe
classi o la
classe superiore e i
costi devono
essere asseveRati Da
pRofessionisti abilitati.

grazie per l’attenzione e…
…ammodino

