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1. Mi trovo ad affrontare proposte di incarico per pratiche per il 110%. Poiché sono in 

regime forfettario e non ho capienza fiscale, non posso offrire ai miei clienti sconto 
in fattura e cessione del credito. E' deontologicamente corretto stilare comunque un 
disciplinare di incarico con il cliente, specificando però che il pagamento delle 
fatture delle mie competenze avverrà tramite, per esempio, l'impresa che si fa 
carico della cessione del credito (come capo-commessa)? Oppure, quali altre 
soluzioni? (se facessi disciplinare direttamente con l'impresa, quali tutele per il mio 
cliente come direttore lavori?) 
 
Abbiamo inoltrato il quesito al Consiglio di discip lina dell’Ordine, organo 
delegato dal CNAPPC per fornire una risposta in mer ito alla questione 
prospettata e che diffonderemo prontamente non appe na sarà assunta una 
decisione a riguardo.  
Il CNAPPC ricorda che  le vigenti disposizioni in tema di superbonus 110% 
prevedono che il professionista venga pagato dal co mmittente, non essendo 
prevista la figura del generali contractor ed è qui ndi comunque necessario un 
contratto di incarico professionale da parte del pr edetto committente.  
 
 

2. Un committente sta acquistando due unità abitative, una sovrapposta all'altra, che 
dopo l'acquisto vorrebbe unire in un edificio unifamiliare autonomo. Può accedere al 
superbonus? Deve fare due pratiche edilizie distinte, una per la fusione e una per 
l'efficientamento energetico? 
 
Risposta interpello 256 del 07/08/2020 Agenzia dell e Entrate: 
“Nel caso di interventi di recupero edilizio che co mportino l’accorpamento di 
più unità abitative o la suddivisione in più immobi li di un’unica unità abitativa, 
per l’individuazione del limite di spesa vanno cons iderate le unità immobiliari 



censite in Catasto all’inizio degli interventi edil izi e non quelle risultanti alla 
fine dei lavori (Circolare 11.05.1998, n. 121, para grafo 3).”  
Pertanto la pratica edilizia da presentare è una so la. 
 
 

3. DURC in scadenza, la richiesta del nuovo documento non può essere effettuata 
prima della scadenza, in caso l'impresa applichi compensazioni fiscali possono 
passare alcuni giorni prima dell'emissione del documento. Ci si troverrebbe in una 
condizione di perdita del beneficio, in caso di controlli? Si dovrebbe sospendere 
l'attività del cantere fino all'ottenimento del documento valido? 
 
La situazione non è ancora del tutto chiara, si è i n attesa di chiarimenti da 
parte dell’INPS 
 
 

4. Come si gestisce quindi l'impiantista non qualificato della Lombardia? 
 
Il decreto dirigenziale 21 ottobre 2015 n.8711 dell a Regione Lombardia, 
regolamenta i percorsi di formazione abilitanti e d i aggiornamento per 
“Installatore e manutentore straordinario di impian ti energetici alimentati da 
fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 15, comma  2, del decreto legislativo 3 
marzo 2011 n. 28”, qui di seguito riportato: 
art.2. Entro il 31 dicembre 2016, le regioni e le province autonome, nel rispetto 
dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a 
fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone 
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono 
riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i 
periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti 
presso imprese del settore. 
In assenza di tale qualifica, gli impiantisti non h anno titolo per eseguire le 
lavorazioni sopra descritte.  
 
 

5. I costi dell'assicurazione come i compensi professionali vanno nel complesso della 
cessione del reddito, o no? Se sì, come può un'assicurazione generica obbligatoria 
ancorchè con estensione alle asseverazioni varie che sono richieste, essere 
inserita tra i costi inseribili per la competente relativa a quel lavoro/cantiere? 
 
Il nostro suggerimento rimane quello di prevedere a ssicurazioni distinte per 
ciascun cantiere con il supporto di un broker compe tente. In questo modo è 
facilmente dimostrabile quale siano stati i costi s ostenuti ai fini assicurativi 
relativi alla pratica del superbonus, totalmente de traibili.  

 

6. Se esiste già il progettista incaricato, come viene inquadrato il ruolo del "consulente 
energetico" a livello di contratto e parcella? Anche il progettista principale deve 



adeguare la parcella, magari concordata precedentemente? 
Sono il progettista ma non sono consulente energetico, a chi posso rivolgermi? 
 
L’Art. 17-ter del decreto ristori ha introdotto l'o bbligo per i soggetti destinatari 
della cessione dell'agevolazione fiscale, compresi gli istituti di credito e gli 
altri intermediari finanziari, di applicare la norm ativa sull'equo compenso per 
le prestazioni rese dai professionisti. Sarà il min istero dello Sviluppo 
economico, d'intesa con il ministero della Pa, a vi gilare sul rispetto del 
principio sancito, segnalando eventuali violazioni all'Autorità garante per la 
concorrenza e del mercato.  L'emendamento approvato richiama il principio 
dell'equo compenso sancito per gli avvocati e poi a mpliato con il Dl fiscale 
del 2017 a tutti i professionisti iscritti in Ordin i e Collegi. Tale principio 
esclude i rapporti del professionista con privati, microimprese e piccole e 
medie imprese e include, invece, i grandi committen ti e la Pa.  
L’affidamento di un incarico ad un consulente energ etico va inquadrato tra le 
prestazioni professionali previste dal Decreto Para metri del 17 giugno 2016. 
Relativamente ai consulenti energetici è stato avvi ato un percorso di 
accreditamento per il riconoscimento dei requisiti professionali ai sensi della 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Per maggiori inform azioni potete 
consultare il sito: certing.it. 

 

7. In caso di locali semi-interrati (taverne) o sottotetti non abitabili ma riscaldati, come 
vanno intesi questi locali? E' possibile applicare le detrazione al 110% all'intero 
immobile o vanno conteggiate solo le superfici disperdenti dei locali riscaldati 
abitabili? 
 
Ad oggi non è ancora stata data una risposta chiara  a riguardo.  
La legge regionale lombarda n. 24 del 11 dicembre 2 006 ha introdotto il 
divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e  invernale di cantine, 
ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garag e e depositi. Pertanto, 
successivamente a questa data non è ammesso riscald are questi locali. 
La norma non fa alcun riferimento alla retroattivit à e non fa cenno a taverne o 
sottotetti riscaldati regolarmente accatastati per i quali i proprietari hanno 
anche corrisposto gli oneri di urbanizzazione.  
Secondo una logica di buon senso, se esiste una rel azione ex legge 10 che li 
ricomprende nell’involucro riscaldato, questi sono già stati assentiti come 
tali.  
Diversamente sono da considerarsi non riscaldati; e ventuali sottosistemi di 
emissione devono essere eliminati. 

 

8. Confermate anche voi che in caso di unità abitativa distinta con un subalterno, con 
presenza di un’autorimessa certamente individuata con altro subalterno, i massimali 
di spesa possono essere raddoppiati?  
 
Non siamo a conoscenza di informazioni simili, 
I massimali in vigore per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari 
situate all'interno di edifici plurifamiliari che s iano funzionalmente 



indipendenti e dispongano di uno o più accessi auto nomi dall'esterno sono 
quelli riportati nell’art. 119 comma 1 lettera a. 
Diverso è il discorso per gli edifici plurifamiliar i dove entrano nel conteggio 
dei massimali tutte le unità immobiliari che compon gono il condominio, 
autorimesse incluse. 

 

9. Si può accedere all'ecobonus 110% su immobili in affitto e non in proprieta'? E nel 
caso di una pratica che preveda sia l'efficientamento che l'ampliamento 
dell'immobile, come posso gestire il superbonus? 
 
La detrazione compete, non solo al proprietario del l’immobile, ma anche ai 
soggetti che detengono l’immobile oggetto dell’inte rvento in base ad un titolo 
idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento di sostenimento delle 
spese, se antecedente all’avvio dei lavori. Pertant o, l’inquilino, titolare di un 
contratto di locazione regolarmente registrato, pot rà usufruire della 
detrazione purché abbia l’approvazione del propriet ario dell’immobile.  
Fonte:  https://portale.assimpredilance.it/superbonus-110-f aq 
 
In merito all’ampliamento, Enea tramite l’Ing. Pris inzano sostiene che, in caso 
di demolizione e ricostruzione, anche con modifica di sagoma il superbonus 
si applica su tutto, quindi anche sulla parte ampli ata; in caso ampliamento 
con volume annesso all’edificio esistente, il super bonus si applica solo sulla 
parte preesistente.  
Fonte https://www.youtube.com/watch?v=_tjqwyOddoI 

 

10. In caso di associazione dilettantistica sportiva che ha in affitto un locale 
commerciale, può l'affittuario cedere il credito al proprietario, tecnico architetto tra 
l'altro? Cosa si intende per spogliatoi se non è stato mai presentato un progetto 
specifico prima del superbonus? 
 
L’affittuario che ha i requisiti per accedere al Su perbonus può sempre cedere 
il credito a terzi, comprese le persone fisiche. Il  comma 121 del dl 34/2020, 
che regolamenta la cessione del credito, non lo esc lude, limitandosi a 
prevedere questa possibilità verso “altri soggetti,  compresi gli istituti di 
credito e gli altri intermediari finanziari”. 
 
Secondo la definizione dell’art. 119 comma 9 letter a e), il Superbonus si 
applica agli interventi effettuati dalle associazio ni e società sportive 
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai  sensi dell'articolo 5, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999,  n. 242, limitatamente ai lavori 
destinati ai soli immobili o parti di immobili adib iti a spogliatoi. In assenza di 
categoria catastale specifica, la destinazione potr à essere dedotta dalle 
destinazioni d’uso dei locali dei progetti approvat i. 

 



11. Se un condominio affaccia su terreno privato di un Condomino, può il Condominio 
eseguire il cappotto occupando in tal modo la proprietà privata? 
 
Il nuovo regime di deroga alle distanze legali per cappotti termici apportata 
dal D.Lgs. 73/2020 ha abrogato il comma 6 relativo alle nuove costruzioni, 
mentre il comma 7 è stato completamente sostituito come segue: 7. Nel caso 
di interventi di manutenzione straordinaria, restau ro e ristrutturazione edilizia, 
il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura 
superiori ed inferiori, necessario per ottenere una  riduzione minima del 10 per 
cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decre to legislativo 19 agosto 2005, 
n. 192, e successive modificazioni, certificata con  le modalità di cui al 
medesimo decreto legislativo, non e’ considerato ne i computi per la 
determinazione dei volumi, delle altezze, delle sup erfici e dei rapporti di 
copertura. Entro i limiti del maggior spessore di c ui sopra, e’ permesso 
derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di  rilascio dei titoli abitativi di 
cui al titolo II del decreto del Presidente della R epubblica 6 giugno 2001, n. 
380, a quanto previsto dalle normative nazionali, r egionali o dai regolamenti 
edilizi comunali, in merito alle distanze minime tr a edifici, alle distanze 
minime dai confini di proprietà, alle distanze mini me di protezione del nastro 
stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime  degli edifici. Le deroghe 
vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime  riportate nel codice civile.  
Fonte: https://www.studiotecnicopagliai.it/deroga-d istanze-legali-edilizie-
cappotto-termico/  

 

12. Buonasera, sono un unico proprietario di un'intera bifamiliare di 500 mq quindi 2 
porzioni una di fianco all'altra cat A2 classe G , in provincia di Como, attualmente 
affittata ma ho dato disdetta e credo che per gennaio gli inquilini vanno via, la 
bifamiliare però si trova in area F2 a servizio pubblico, posso ottenere lo stesso il 
110 per fare tutti gli interventi trainanti e trainati, previsti? 
 
Art. 119 comma 9 - Le disposizioni contenute nei co mmi da 1 a 8 si applicano 
agli interventi effettuati: 
a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuo ri dell’esercizio di attività di 
impresa, arte o professione, con riferimento agli i nterventi su edifici composti 
da due a quattro unità immobiliari distintamente ac catastate, anche se 
posseduti da un unico proprietario o in compropriet à da più persone fisiche. 
Pertanto il Superbonus è applicabile, nulla rileva l’azzonamento F2. 

 

13. Immobile con 4 appartamenti, unico proprietario. 4 famiglie di parenti che abitano le 
quattro unità. Si moltiplicano i massimali? 
 
Per gli edifici plurifamiliari entrano nel conteggi o dei massimali tutte le unità 
immobiliari che compongono il condominio.  
 

 



14. In presenza di davanzali e cappelli, sporgenti di cm.4 ed in pietra dura, è possibile 
che il Condominio per realizzare il cappotto li ricopra a causa del maggiore 
spessore, modificando in tal modo pesantemente l'estetica dell'edificio? 
 
E’ possibile. 

 

15. Condominio, sostituzione parapetti per correzione ponte termico estradosso balconi 
il costo degli stessi rientra nel 110 
 
La verifica dei ponti termici va sempre fatta e la loro correzione rientra tra i 
costi detraibili. Nel caso specifico occorre dimost rare (ad esempio tramite un 
calcolo agli elementi finiti) che il ponte termico del parapetto non è risolto e 
che può essere causa della formazione di muffa e co ndensa interstiziale e che 
pertanto necessita sostituirlo. Viceversa, se si tr atta di un ponte termico 
puntuale, questo potrebbe non creare problemi e per tanto può essere 
trascurato. In questo caso il superbonus non è appl icabile ma, come 
manutenzione, le opere possono rientrare nel bonus facciate, laddove 
applicabile.  
 
 

16. I costi per tipologia di intervento di serramenti e chiusura oscurante risultano 
congrui rispetto ai prezzi DEI, ma la somma supera il massimale specifico previsto 
dall'Allegato I. Secondo voi va rispettato il massimale? 
 
I costi esposti in tabella dell’Allegato I si consi derano al netto di IVA, 
prestazioni professionali e opere complementari rel ative alla installazione e 
alla messa in opera delle tecnologie e si riferisco no ai massimali specifici di 
costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione  del fornitore o 
dell’installatore ai sensi dell’Allegato A. Pertant o, con riferimento all’Allegato I 
il massimale va sempre rispettato. 
Nel caso in cui i prezzari non riportino le voci re lative agli interventi, o parte 
degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per 
tali interventi in maniera analitica, secondo un pr ocedimento che tenga conto 
di tutte le variabili che intervengono nella defini zione dell'importo stesso. 
 
 

17. L’ Art. 121 comma 2. permette la cessione del credito anche per le spese relative 
agli interventi di:  

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 -bis, comma 1, lettere 
a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91 

In questo caso è necessario rifarsi al comma 13, lettera a) : ed in particolare la 
necessità di fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e 
dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di 
commercio. Oppure e’ possibile utilizzare prezzi “liberi”? 
 



Il decreto Requisiti Tecnici del 6 agosto 2020 ha a ggiornato i requisiti e le 
procedure di tutti i provvedimenti incentivanti per  interventi di efficienza 
energetica, ivi compresi i massimali di costo (art.  1). 
I riferimenti legislativi sono: la legge 77/2020- D L rilancio n. 34 /2020 
(Superbonus), la legge 90/13- DL 63/2013 (quella de i vecchi bonus già in 
vigore) e la legge 160/2019 (bonus facciate). 
All’art. 2 sono richiamati tutti gli interventi age volati indipendentemente che 
si tratti di superbonus, ecobonus  o bonus facciate . 
L’art. 3. comma 2 riporta che l’ammontare massimo d elle detrazioni o della 
spesa massima ammissibile per gli interventi di cui  all'art. 2, fermi restando i 
limiti di cui all'allegato B, e' calcolato nel risp etto dei massimali di costo 
specifici per singola tipologia di intervento. Tale  ammontare e' calcolato, 
secondo quanto riportato all'allegato A, punto 13. 
All’art. 8 comma 1si riportano le condizioni per l’ accesso alle detrazioni:  
Al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi  di cui all'art. 2 sono asseverati 
da un tecnico abilitato, che ne attesti la risponde nza ai pertinenti requisiti 
richiesti nei casi e nelle modalita' previste dal p resente decreto, secondo le 
disposizioni dell'Allegato A. Tale asseverazione co mprende, ove previsto 
dalla legge, la dichiarazione di congruita' delle s pese sostenute in relazione 
agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei  massimali di costo di cui al 
presente decreto, prevista dal decreto del Minister o dello sviluppo economico 
di cui all'art. 119, comma 13, lettera a) del Decre to Rilancio. 
 
 

18. Vorrei un chiarimento in merito alla polizza assicurativa specifica per le 
asseverazioni: il costo della polizza si può portare in detrazione ma come espongo 
questa cifra nel preventivo? La annego nella voce asseverazione oppure deve 
essere evidente e specifica? 
 
Le parcelle dei professionisti rientrano nella detr azione del 110%; anche il 
costo dell’assicurazione potrà essere addebitato al  cliente. Il decreto 
parametri definisce il limite massimo di spesa ammi ssibile al quale far 
riferimento per le prestazioni professionali che sa ranno connesse al 
Superbonus, da non confondere come tariffa minima i nderogabile (le tariffe 
sono state ampiamente abolite).  
Sulla modalità di esposizione ci riserviamo una ver ifica. Intendiamo 
approfondire se il costo dell’assicurazione debba r ientrare tra le spese 
generali sostenute dal professionista (che, secondo  il decreto parametri del 
17 giugno 2016, non possono superare il 25% della p arcella) oppure se può 
essere indicato a parte, ad esempio nel caso in cui  l’asseverante non si 
occupi anche di altre prestazioni professionali.  
 
 

19. Nel caso si svolga il ruolo come progettista e direttore lavori e non come 
asseveratore, ma si attesti ad esempio la conformità edilizia ed urbanistica, 
l'Assicurazione RC professionale Assigeco va estesa con un massimale specifico 
come se si stesse facendo l'Asseverazione? 
 



Nel DL 34/2020 non è esplicitata questa richiesta. Sarà comunque buona 
regola verificare a monte che le tutte le figure ch e partecipano al processo del 
Superbonus abbiano sottoscritto un’assicurazione id onea (con clausole 
specifiche per la copertura delle loro responsabili tà e di quelle in solido) per 
una tutela reciproca. 
 
 

20. Ci potete fare un calcolo di esempio per stabilire il massimale in funzione di un 
incarico di superbonus, in presenza di più incarichi?  
 
Questo argomento verrà approfondito nelle prossime tavole rotonde. 
 
 

21. Consigliate una polizza specifica per ciascun lavoro? 
 
Riteniamo che questa sia la scelta più opportuna. 
 
 

22. Per quanti anni va pagata la polizza dopo la chiusura dei lavori? 
 
L’appendice con la postuma decennale normalmente pr evede il pagamento in 
un’unica soluzione per l’intera decennalità. 
 
 

23. Caso specifico che sto analizzando, 4 unità 2 residenziali 2 magazzino labortorio. 
La parte di involucro del magazzino e del deposito (piano terra) è detraibile col 
110% o lo devo escludere?  
 
Il Superbonus si può applicare alle unità immobilia ri con destinazione 
residenziale con esclusione delle destinazioni A1-A 8-A9. Può interessare 
anche altre destinazioni solo relativamente alle pa rti comuni dell’immobile 
condominiale. 
 
 

24. Sempre stesso edificio unico proprietario con uno dei due appartamenti al figlio in 
comodato d'uso ha diritto? 
 
Per accedere al Superbonus deve essere in presenza di un titolo reale quale 
proprietà o affitto. Il comodatario non può acceder e al beneficio fiscale; nel 
caso dovrà essere fatto, ad esempio, un atto di don azione. 
 
 

25. La quota eccedente del bonus, esempio: serramento 1.000 euro al metro, il listino 
prevede un valore massimo di 650 euro; i 350 il cliente li può pagare e usufuire del 
bonus per la quota permessa? 
 
Si 
 



 
26. Un dubbio procedurale è allegare o meno il Computo Metrico Estimativo con la 

congruità dei prezzi al momento dell'inizio lavori. 
 
Il computo metrico va caricato contestualmente alla  sottoscrizione 
dell’asseverazione unitamente alla copia della poli zza assicurativa, all’APE 
ante intervento ed all’APE post intervento. L’assev erazione può essere 
redatta in corso d’opera al 30% e al 60% dei lavori ; in questi casi il computo 
metrico riguarderà i lavori effettuati fino a quel momento. 
 
 

27. Se sostituisco i serramenti e faccio il computo con il listino devo applicare i minimi 
di superficie fatturabili, ma poi nel momento in cui inserisco in enea le superfici degli 
elementi non ci sarà coincidenza, lo stesso vale per un eventuale copertura nel 
computo inserirò l’intera superficie del tetto (compresa la gronda ) ma poi in enea 
dovrei inserire solo la superficie disperdente 
 
Ci riserviamo un approfondimento a riguardo.  
 
 

28. Ritenete ad esempio che nel rifacimento dell'impianto di riscaldamento con posa 
pavimento radiante sia incluso nella detrazione anche il rifacimento del pavimento 
in ceramica? oppure la sostituzione dei davanzali a seguito della posa del 
cappotto? 
 
Tutte le spese connesse ad una determinata lavorazi one per la quale è 
previsto un incentivo fiscale rientrano tra le oper e agevolabili. 
 
 

29. La manutenzione di una copertura che non costituisce superficie disperdente può 
essere effettuata senza posare materiale isolante ed usufruire comunque della 
detrazione? 
 
L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito specifico, ritiene che la 
detrazione di “un tetto non disperdente” si possa a mmettere a condizione che 
si coibenti almeno il 25% della superficie lorda co mplessiva disperdente reale 
senza includere nel calcolo quella del tetto.  
Sulle questioni più specifiche, rimanda a future di rettive del Mise. 
 


