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INTRODUZIONE	
Il	Decreto	Rilancio,	D.L.	n.	34	del	19	maggio	2020,	converLto	con	modificazioni	dalla	L.	17	luglio	
2020,	 n.	 77	 ha	 incrementato	 al	 110%	 (cd.	 Superbonus)	 l’aliquota	 di	 detrazione	 delle	 spese	
sostenute	dal	1°	 luglio	2020	al	31	dicembre	2021	 (termine	prorogato	al	30	giugno	2022	dalla	
Legge	 di	 bilancio	 2020)	 già	 prevista	 dai	 decreL	 Ecobonus	 e	 Sismabonus,	 a	 fronte	 di	 specifici	
intervenL	di:	
-  efficientamento	energeLco;		
-  riduzione	del	rischio	sismico;	
-  installazione	di	impianL	fotovoltaici;	
-  Installazione	di	infrastru^ure	per	la	ricarica	di	veicoli	ele^rici	negli	edifici.	

NOVITA’	
1)  CUMULABILITA’	CON	ALTRI	BENEFICI:	Le	nuove	disposizioni,	che	consentono	di	fruire	di	una	

detrazione	del	110%	delle	spese,	si	aggiungono	a	quelle	già	vigenL.	

2)  SCELTA	 DELLA	 MODALITA’	 DI	 BENEFICIO:	 Viene	 introdo^a	 la	 possibilità	 generalizzata	 di	
optare	per	una	delle	tre	forme	di	beneficio	fiscale:	
a)  Fruizione	dire^e;	
b)  	Sconto	in	fa^ura;	
c)  Cessione	del	credito.	
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NORME	DI	RIFERIMENTO	
	

•  D.P.R.	380/2001	testo	unico	edilizia	art.	3-10-22-49	e	50;	
•  D.L.	63/2013	converLto	in	legge	90/2013	sulla	prestazione	energeLca	nell'edilizia;	
•  D.M.	26	giugno	2015	dm	linee	guida	APE	/	dm	requisiL	minimi	/	dm	relazione	

tecnica;	
•  D.M.	58/2017	Linee	Guida	del	Sismabonus;	
•  D.P.R.	917/86	Testo	unico	imposte	sui	reddiL,	art.	16	bis;	
•  D.L.	34/2020	e	Legge	77/2020	di	conversione	(decreto	rilancio);	
•  DecreL	a^uLvi	del	Ministero	dello	Sviluppo	Economico	(Decreto	RequisiL	e	

Decreto	Asseverazioni	emanaL	ad	agosto	ed	o^obre	2020);	
•  Circolare	Agenzia	delle	Entrate	24/E2020		che	de^a	le	Linee	Guida	e	

provvedimento	dell’8	agosto	2020	recante	disposizioni	di	a^uazione	degli	arLcoli	
119	e	121	del	decreto-legge	19	maggio	2020,	n.	34;	

•  Circolare	Agenzia	delle	Entrate	30/E2020.	
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BENEFICIARI	
•	Condomìni	
•	 Persone	 fisiche,	 al	 di	 fuori	 dell’esercizio	 di	 ahvità	 di	
impresa,	arL	e	professioni	
•	IsLtuL	autonomi	case	popolari	(Iacp)	
•	CooperaLve	di	abitazione	a	proprietà	indivisa	
•	Terzo	se^ore	(organizzazioni	non	lucraLve	di	ahvità	sociale,	
organizzazioni	 di	 volontariato,	 associazioni	 di	 promozione	
sociale)	
•	 Associazioni	 e	 società	 sporLve	 dile^anLsLche,	
limitatamente	 ai	 lavori	 desLnaL	 ai	 soli	 immobili	 o	 parL	 di	
immobili	adibiL	a	spogliatoi.	
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Possesso	e	detenzione	
La	 detrazione	 spe^a	 non	 solamente	 in	 base	 al	 Ltolo	 di	 proprietà	 ma	 anche	 in	 base	 al	 solo	
possesso	o	detenzione	dell’immobile	in	base	ad	un	Ltolo	valido	al	momento	dell’avvio	dei	lavori	
o	al	momento	del	sostenimento	delle	spese,	se	antecedente	al	prede^o	avvio.	
	
Es:	 nudo	 proprietario	 o	 Ltolare	 di	 altro	 diri^o	 reale	 di	 godimento	 (usufru^o,	 uso,	 superficie,	
locazione	anche	finanziaria,	comodato).	
	
Il	 contra^o	 di	 locazione,	 anche	 finanziaria	 deve	 essere	 regolarmente	 registrato.	 E’,	 inoltre,	
necessario	il	consenso	all'esecuzione	dei	lavori	da	parte	del	proprietario	.		
ATTENZIONE:	 l’Agenzia	delle	Entrate	con	 la	risposta	all’Interpello	n.	327	del	9	se3embre	2020.	
ha	 chiarito	 che	 la	 mancanza	 di	 un	 Ltolo	 di	 detenzione	 dell'immobile	 risultante	 da	 un	 a^o	
registrato,	 al	 momento	 dell'inizio	 dei	 lavori	 o	 al	 momento	 del	 sostenimento	 delle	 spese	 se	
antecedente	 all’inizio	 dei	 lavori,	 preclude	 il	 diri3o	 alla	 detrazione	 anche	 se	 si	 provvede	 alla	
successiva	regolarizzazione.		
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ESERCIZIO	DI	IMPRESA	O	ATTIVITA’	
PROFESSIONALE	

La	detrazione	non	spe^a	per	gli	immobili	
strumentali	all’esercizio	d’impresa	o	
professionale.		
Unica	eccezione:	partecipazione	alle	spese	per	
intervenL	trainanL	effe^uaL	dal	condominio	
sulle	parL	comuni.	
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CONDOMINI	
Sono	 ammessi	 al	 Superbonus	 gli	 intervenL	 effe^uaL	 dai	 condomìni.	 Il	 condominio	 potrà	
beneficiare	della	provvidenza	non	per	 tuA	gli	 intervenB	previsB	da	Superbonus	ma	 soltanto	
per	quelli	di:		
1.  isolamento	termico	che	interessano	l’involucro	dell’edificio;	
2.  sosLtuzione	degli	impianL	di	climaLzzazione	invernale	esistenL	con	impianL	centralizzaL.	
	
L’edificio	ogge3o	degli	intervenB	deve	essere	cosBtuito	in	condominio.	
	
	
L’importo	delle	detrazioni	sono	maggiori	in	caso	
di	Condominio	minimo,	ossia	quello	composto	
Da	un	numero	≤		ad	8	unità	immobiliari.	
	
CONDOMÌNI	->	OK	anche	senza	codice	fiscale!	
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LA	MAGGIORANZA	DELIBERATIVA	

Con	 decreto	 di	 agosto	 (decreto-legge	 14	 agosto	 2020,	 n.	 104)	 infah	 è	 diventato	 più	 semplice	 deliberare	 gli	
intervenL	 in	 condominio	 previsL	 dal	 Superbonus	 110%,	 poiché	 all'arLcolo	 119	 del	 Decreto-Legge	 19	maggio	
2020,	n.	34,	converLto,	con	modificazioni,	dalla	legge	17	luglio	2020,	n.	77,	è	stato	aggiunto	il	seguente	comma:	
'9-bis:	“Le	deliberazioni	dell'assemblea	del	condominio	aven2	per	ogge5o	l'approvazione	degli	interven2	di	cui	al	
presente	 ar2colo	 sono	 valide	 se	 approvate	 con	 un	 numero	 di	 vo2	 che	 rappresen2	 la	 maggioranza	 degli	
intervenu2	e	almeno	un	terzo	del	valore	dell'edificio”.	
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In	generale		
approvazione	mediante	il	quorum	
disposto	dall'art.	1136,	comma	4,	
c h e 	 s t a b i l i s c e 	 c h e 	 l e	
manutenzioni	 straordinarie	 di	
notevole	 enBtà	 devono	 essere	
sempre	prese	con	la	maggioranza	
degli	 intervenuB	 e	 almeno	 la	
metà	del	valore	dell'edificio.	(500	
millesimi	 e	maggioranza	 delle	 cd	
“teste”	presenB	in	assemblea).	

In	caso	di	Superbonus	
approvazione	con	soltanto	la	
maggioranza	degli	intervenuB	e	
almeno	un	terzo	del	valore	
dell'edificio.	
	



COME	PROCEDERE	
•  PRIMA	FASE:	analisi	di	prefaAbilità	o	Due	Diligence	AmministraBva		
Verifiche	 urbanisLche	 (che	 influiscono	 sugli	 indici),	 verifiche	 edilizie,	
accertamento	 dell’esistenza	 o	 meno	 di	 eventuali	 vincoli	 territoriali	
(ambientali,	monumentali,	 infrastru^urali	 o	paesaggisLci),	 in	 considerazione	
del	 fa^o	 che	 l’art.	 49	del	DPR	N.	 380	DEL	 2001	 (Testo	Unico	 Edilizia)	 recita	
così:	“gli	 interven2	abusivi	realizza2	in	assenza	di	2tolo	o	in	contrasto	con	lo	
stesso,	 ovvero	 sulla	 base	 di	 un	 2tolo	 successivamente	 annullato,	 non	
beneficiano	 delle	 agevolazioni	 fiscali”…	 de^a	 norma	 si	 applica	 ai	 benefici	
Superbonus.		
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COSA	SI	INTENDE	CON	STATO	
LEGITTIMO	
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E’	necessario	verificare	lo	“stato	legihmo	dell’immobile”.	
L’art.	 49	 del	 D.P.R.	 380/2001	 prevede,	 infah,	 che	 gli	 intervenL	 abusivi	
realizzaL:	
-	in	assenza	di	Ltolo	abilitaLvo	edilizio;	
-	in	contrasto	con	il	Ltolo	abilitaLvo	edilizio;	
-	sulla	base	di	un	Ltolo	successivamente	annullato	
non	beneficiano	delle	agevolazioni	fiscali	previste	dalle	norme	vigenL,	né	di	
contribuL	o	altre	provvidenze	dello	Stato	o	di	enL	pubblici.	
Di	conseguenza	le	agevolazioni	sono	escluse	in	caso	di	:	
1.	 Violazioni	 di	 altezza,	 Distacchi,	 Cubatura	 o	 superficie	 coperta	 che	
eccedano	per	ogni	singola	unità	immobiliare	il	2%	delle	misure	prescri^e;	
2.	 Il	 mancato	 rispe^o	 delle	 desLnazioni	 degli	 allineamenL	 indicaL	 nel	
programma	 di	 fabbricazione,	 nel	 piano	 regolatore	 generale	 e	 piani	
parLcolareggiaL	di	esecuzione.	
	
	



SEGUE	
Il	 D.L.	 “Semplificazioni”	 n.	 76/2020,	 come	 converLto	 con	 la	 Legge	 n.	
120/2020,	ha	introdo^o,	all’arLcolo	9	bis	del	D.P.R.	380/2001	la	definizione	di	
“Stato	Legihmo”	dell’immobile	o	dell’unità	immobiliare,	la	quale	è	ricavabile:	
“dal	2tolo	abilita2vo	che	ne	ha	previsto	la	costruzione	o	che	ne	ha	legi;mato	
la	 stessa	 al	 quale	 si	 aggiungono	 gli	 eventuali	 2toli	 abilita2vi	 edilizi	 e	 quello	
rela2vo	 all’ul2mo	 intervento	 che	 ha	 interessato	 l’intero	 immobile	 o	 unità	
immobiliare.	 Per	 gli	 immobili	 realizza2	 in	 un’epoca	 nella	 quale	 non	 era	
obbligatorio	 acquisire	 il	 2tolo	 abilita2vo	 edilizio	 lo	 stato	 legi;mo	 è,	 invece,	
desumibile	 dalle	 informazioni	 catastali	 di	 primo	 impianto	 ovvero	 da	 altri	
documen2	 proban2,	 quali	 le	 riprese	 fotografiche,	 gli	 estra;	 cartografici,	 i	
documen2	d’archivio	o	altro	a5o,	pubblico	o	privato,	di	cui	sia	dimostrata	la	
provenienza	 e	 dal	 2tolo	 abilita2vo	 che	 ha	 disciplinato	 l’ul2mo	 intervento	
edilizio	integra2	con	gli	eventuali	2toli	abilita2vi	successivi”.	
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QUALI	DIFFORMITA’	NON	PRECLUDONO	L’ACCESSO	AL	
BENEFICIO	FISCALE?		

Ai	fini	di	una	maggiore	chiarezza,	il	D.L.	76	del	2020	ha	modificato	anche	l’art.	34	bis	
(Testo	Unico	Edilizia)	in	tema	di:	“TOLLERANZE	COSTRUTTIVE”.	
L’arLcolo	34	bis,	infah,	prevede	ora	che:	
1.  Il	 mancato	 rispe^o	 dell’altezza,	 dei	 distacchi,	 della	 cubatura,	 della	 superficie	

coperta	 e	di	 ogni	 altro	parametro	delle	 singole	unità	 immobiliari	 non	 cosLtuisce	
violazione	 edilizia	 se	 contenuto	 entro	 il	 limite	 del	 2%	 delle	 misure	 previste	 nel	
Ltolo	abilitaLvo;	

2.  Fuori	 dai	 casi	 predeh,	 limitatamente	 agli	 immobili	 non	 vincolaL,	 cosLtuiscono	
inoltre	tolleranze	esecuLve	le	irregolarità	geometriche	e	le	modifiche	alle	finiture	
degli	 edifici	 di	minima	enLtà,	 nonché	 la	 diversa	 collocazione	di	 impianL	e	opere	
interne,	 eseguite	 durante	 i	 lavori	 per	 l’a^uazione	 di	 Ltoli	 abilitaLvi	 edilizi,	 a	
condizione	che	non	comporLno	violazione	della	disciplina	urbanisLca	ed	edilizia	e	
non	pregiudichino	l’agibilità	dell’immobile;	

3.  Le	 tolleranze	 esecuLve	 di	 cui	 sopra,	 realizzate	 nel	 corso	 di	 precedenL	 intervenL	
edilizi,	non	cosLtuendo	violazioni	edilizie,	possono	essere	dichiarate	da	un	tecnico	
abilitato	ai	fini	dell’a3estazione	dello	stato	legiAmo	degli	immobili	(di	cui	all’art.	
9	bis).	
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STATO	LEGITTIMO	E	CONDOMINI	
	
Le	 eventuali	 difformità	 edilizie	 presenL	 nelle	 singole	 unità	 immobiliari	 non	 sono	
d’ostacolo	all’esecuzione	degli	intervenL	sulle	parL	comuni	degli	edifici	agevolabili	con	
il	Superbonus	110%	
	

Il	 nuovo	 comma	 13	 dell’art.	 119	 D.L.	 n.	 34/2020	 dispone,	 infah,	 che:	 “Al	 fine	 di	
semplificare	la	presentazione	dei	2toli	abita2vi	rela2vi	agli	interven2	sulle	par2	comuni	
che	 beneficiano	 degli	 incen2vi	 disciplina2	 dal	 presente	 ar2colo,	 le	 asseverazioni	 dei	
tecnici	 abilita2	 in	 merito	 allo	 stato	 legi;mo	 degli	 immobili	 plurifamiliari,	 di	 cui	
all’ar2colo	 9	 bis	 del	 Testo	 Unico	 di	 cui	 al	 Decreto	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 6	
giugno	2001,	n.	380,	ed	i	rela2vi	accertamen2	dello	sportello	unico	per	l’edilizia	sono	
riferi2	 esclusivamente	 alle	 par2	 comuni	 degli	 edifici	 interessa2	 dei	 medesimi	
interven2”.		
Nel	caso	dei	condomìni,	pertanto,	sarà	sufficiente	a^estare	tramite	tecnico	abilitato	la	
conformità	urbanisLca	ed	edilizia	delle	sole	parL	comuni	degli	edifici	interessaL	dagli	
intervenL	con	esclusione	delle	verifiche	sulle	singole	unità	immobiliari,	ossia	sulle	parL	
di	proprietà	esclusiva.	
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SEGUE:	OVE	LA	PRIMA	INDAGINE	
FOSSE	ANDATA	BUON	FINE	

•  SECONDA	FASE:		indagine	di	faAbilità		
	
Volta	a	verificare	la	possibilità	di	concreta	esecuzione	dei	lavori.	
Es.	 si	 può	 fare	 il	 cappo^o	 su	 tuh	 i	 laL	 dell’edificio?	 lo	 spessore	 crea	 problemi	 di	
legihmità	 in	 materi	 di	 distanze	 legali	 (si	 sconfina	 in	 altra	 proprietà,	 su	 strada	
pubblica)?		
E’	 possibile	 realizzare	 le	 canne	 fumarie	 senza	 spostare	 le	 caldaie	 e/o	 senza	
danneggiare/invadere	le	singole	proprietà	o	la	parte	stru^urale	del	condominio?		
I	 condomini	 sono	 disposL	 a	 far	 passare	 la	 canna	 fumaria	 collehva	 adiacente	 ad	 un	
balcone	o	ad	una	finestra	di	uso	privato?		
Le	 spese	 sono	 compaLbili	 con	 il	 credito	 fiscale	 massimo	 o^enibile	 per	 le	 singole	
operazioni	e	per	ogni	UI?		
C’è	superficie	idonea	ad	istallare	i	pannelli	fotovoltaici?		
I	materiali	di	proge^o	sono	cerLficaL	CAM?		
i	 materiali	 di	 proge^o	 tengono	 conto	 delle	 cara^erisLche	 di	 resistenza	 a	 fuoco	
imposte	dal	dm	25/01/2019?	Etc.	etc.	
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SEGUE:	OVE	ANCHE	QUESTO	STEP	
ANDASSE	A	BUON	FINE	

•  TERZA	FASE:		diagnosi	termico-energeBca		
presuppone	anche	la	redazione	della	cd	APE	“convenzionale”	pre	
e	 post	 intervento.	 Dalle	 risultanze	 dell’APE	 in	 simulazione	 del	
post	 intervento,	 il	 professionista	 dovrà	 verificare	 se	 con	 la	 sua	
ipotesi	 proge^uale	 (pre-proge^o)	 si	 realizzino	 le	 condizioni	
minime	 prescri^e	 dal	 decreto	 ossia	 l’aumento	 di	 2	 classi	
energeLche	
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DETRAIBILITÀ	COMPENSO	
DELL’AMMINISTRATORE	CONDOMINIALE	

•  Il	 compenso	 dovuto	 all’amministratore	 dai	
condòmini	 in	 tema	di	 appalto	 di	 opere	per	
innovazioni	 di	 cui	 all’arLcolo	 1120	 Codice	
civile	o	per	intervenL	relaLvi	alla	cosidde^a	
manutenzione	 straordinaria	 di	 notevole	
enLtà	 di	 cui	 all’arLcolo	 1135	 codice	 civile	
non	 sconterebbe	 alcun	 beneficio	 fiscale	 in	
favore	 dei	 medesimi,	 se	 non	 ad	 una	
condizione:	 vale	 a	 dire	 che	 allo	 stesso	 si	
conferisca	 la	 veste	 di	 “Responsabile	 dei	
lavori”.	
Lo	 riferisce	 l’Agenzia	 delle	 Entrate,	
rispondendo	all’interpello	913-471/2020.	
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IMMOBILI	
il	Superbonus	spe^a,	a	determinate	condizioni,	per	
le	spese	sostenute	per	intervenL	effe^uaL	su:	
1. 	ParL	comuni	di	edifici;	
2. Unità	 immobiliari	 funzionalmente	 indipendenL	e	
con	uno	o	più	accessi	autonomi	dall’esterno,	site	
all'interno	di	edifici	plurifamiliari;	

3. Edifici	unifamiliari.	
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DEFINIZIONI	

•  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	desLnato	all'abitazione	di	un	
singolo	 nucleo	 familiare.	 Secondo	 la	 Circolare	 dell’Agenzia	 delle	
Entrate	del	22	dicembre	2020,	n.	30/E2020,	una	unità	immobiliare	
può	ritenersi	''funzionalmente	indipendente"	qualora	sia	dotata	di	
installazioni	 o	 manufah	 di	 qualunque	 genere,	 quali	 impianL	 per	
l'acqua,	 per	 il	 gas,	 per	 l'energia	 ele^rica,	 per	 il	 riscaldamento	 dì	
proprietà	esclusiva	(ad	uso	autonomo	o	esclusivo)	e	la	presenza	di	
un	 "accesso	 autonomo	 dall'esterno",	 presuppone	 che	 l'unità	
immobiliare	disponga	di	un	accesso	 indipendente	non	comune	ad	
altre	unità	immobiliari,	chiuso	da	cancello	o	portone	d'ingresso	che	
consenta	 l'accesso	dalla	strada	o	da	cohle	o	giardino	di	proprietà	
esclusiva.	 	 L'Agenzia	delle	Entrate	ha	chiarito	che	 l’unità	abitaLva	
con	 le	 soprade^e	 cara^erisLche	 è	 ammessa	 al	 beneficio	
indipendentemente	 dalla	 circostanza	 che	 la	 stessa	 faccia	 parte	 di	
un	condominio	o	disponga	di	parL	comuni	con	altre	unità	abitaLve	
(per	esempio	il	te^o).	
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NOZIONE	DI	ACCESSO	AUTONOMO	
Secondo	 la	 Circolare	 dell’Agenzia	 delle	 Entrate	 n.	 30/E2020		
una	 unità	 immobiliare	 ha	 accesso	 autonomo	 dall’esterno	
quando:	
•	all’immobile	si	accede	dire^amente	da	una	strada,	o	da	un	
passaggio	 (corLle,	 giardino,	 scala	 esterna)	 comune	 ad	 altri	
immobili	 che	 affaccia	 su	 strada	 o	 da	 terreno	 di	 uLlizzo	 non	
esclusivo,	 non	 essendo	 rilevante	 la	 proprietà	 pubblica	 o	
privata	 e/o	 esclusiva	 del	 possessore	 dell’unità	 immobiliare	
all’accesso;	
•	 all’immobile	 si	 accede	 da	 strada	 privata	 di	 altra	 proprietà	
gravata	da	servitù	di	passaggio	a	servizio	dell’immobile.	
Nel	 caso	 di	 una	 ville^a	 a	 schiera	 si	 ha	 accesso	 autonomo	
dall’esterno	 quando	 è	 situata	 in	 un	 comprensorio	 o	 in	 un	
parco	di	comproprietà	con	altri	soggeh	o	alla	stessa	si	accede	
dall’area	di	corte	di	proprietà	comune	usata	anche	per	i	posL	
auto	(ovvero	quando	il	corLle	o	giardino	su	cui	si	affacciano	gli	
ingressi	 indipendenL	 sono	 di	 proprietà	 esclusiva	 dei	
proprietari	delle	singole	unità	immobiliari).	
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DEFINIZIONI	(SEGUE)	
•  ParB	comuni	degli	edifici:		
le	 parL	 di	 cui	 all'arLcolo	 1117	
del	 Codice	 Civile,	 degli	 edifici	
dotaL	 di	 più	 unità	 immobiliari:	
suolo	 su	 cui	 sorge	 l'edificio,	
fondazioni,	 muri,	 stru3ura,	
teA	 e	 lastrici	 solari,	 scale,	
portoni,	 porLci,	 manufah	 di	
qualunque	 genere	 desLnaL	
all'uso	 comune,	 ascensori,	
pozzi,	impianL,	ecc.	
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E	LE	PERTINENZE?	
La	 Circolare	 dell’Agenzia	 delle	 Entrate	 n.	
30/E2020	 ha	 chiarito	 che	 un	 intervento	
trainante	 eseguito	 su	 una	 perLnenza	 può	
b e n e fi c i a r e 	 d e l 	 S u p e r b o n u s	
indipendentemente	 dalla	 circostanza	 che	
l’intervento	 interessi	 anche	 l’edificio	
residenziale	principale.		
La	 Circolare	 dell’Agenzia	 delle	 Entrate	 n.	
24/E2020	 precisa,	 inoltre,	 che	 in	 caso	 di	
intervenL	 realizzaL	 sulle	 parL	 comuni	 la	
detrazione	 spe^a	 anche	 ai	 possessori	 o	
detentori	 di	 sole	 perLnenze	 che	 abbiano	
sostenuto	le	spese.	
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LIMITI	
Ogni	sogge^o	può	usufruire	del	beneficio	per	un	MAX	di	2		unità	
immobiliari	per	i	seguenL	lavori	edili	di	riqualificazione	
energeLca:	
•  Lavori	di	isolamento	termico	degli	edifici,	con	un’incidenza	

superiore	al	25%	della	superficie	degli	stessi;	
•  IntervenL	per	la	sosLtuzione	degli	impianL	di	climaLzzazione	

invernale;	
•  Altri	lavori	rientranL	nell’ecobonus	ordinario	“trainaL”.	
NESSUN	LIMITE	INVECE	DI	NUMERO	EDIFICI	PER	USUFRUIRE	DEI	
BENEFICI	“SISMABONUS”	
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CATEGORIE	NON	
AMMESSE	AL	SUPERBONUS	

	
Il	 Superbonus	 non	 spe^a	
per	 intervenL	 effe^uaL	 su	
u n i t à 	 i m m o b i l i a r i	
residenziali	 appartenenL	
alle	categorie	catastali:	
A1	(ABITAZIONI	SIGNORILI)	
A8	(VILLE)	
A9	(CASTELLI)	
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IMMOBILI	VINCOLATI	
	
Qualora	 l’edificio	 sia	 so^oposto	 ad	
almeno	uno	dei	vincoli	di	cui	al	decreto	
legislaLvo	 22	 gennaio	 2004,	 n.42	 o	 gli	
intervenL	di	cui	al	comma	1	dell’art.	119	
del	 decreto	 rilancio	 siano	 impediL	 da	
regolamenB	 edilizi,	 urbanisBci	 e	
ambientali,	 la	 detrazione	 si	 applica	 a	
tuh	gli	intervenL	previsL	dall’ecobonus	
(D.L.	 63/2013),	 anche	 se	 non	 eseguiL	
congiuntamente	 ad	 almeno	 uno	 degli	
intervenL	 trainanL,	 fermi	 restando	 i	
r e q u i s i L	 d i	 c u i	 a l 	 c omma	 3	
(superamento	di	due	classi	energeLche	
e	 rispe^o	 dei	 requisiL	 previste	 dai	
decreL	MISE).	
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DEMOLIZIONE	E	RICOSTRUZIONE	
	
Sono	 agevolaB	 anche	 gli	 intervenB	 di	
demolizione	e	ricostruzione:	
Sono	 ammessi	 all’agevolazione	 del	
110%.	 Si	 tra9a	 dell’ipotesi	 prevista	 e	
disciplinata	 all’ar;colo	 3,	 comma	 1,	
le9era	 d),	 del	 dpr	 380/2001	 come	
modificato	 dal	 D.L.	 76/2020	 c.d.	
decreto	 semplificazioni	 il	 quale	 ha	
inserito	la	seguente	precisazione:	
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SEGUE	
condizioni	

•  Purche'	sia	possibile	accertarne	la	preesistente	
consistenza	(v.	art.	3	le^.	d)	d.P.R.	n.	380	del	
2001).	

•  Con	 riferimento	agli	 immobili	 so^oposL	a	 tutela	
nei	 centri	 o	 situaL	 nuclei	 storici	 consolidaL	 e	
negli	ulteriori	ambiL	di	parLcolare	pregio	storico	
e	 archite^onico	 devono	 essere	 mantenuL	
inalteraL	 la	 sagoma,	 i	 prospeh,	 il	 sedime	 e	 le	
cara^erisLche	 planivolumetriche	 e	 Lpologiche	
dell'edificio	 preesistente	 e	 non	 possono	 essere	
realizzaL	incremenL	di	volumetria�;	
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IntervenL	agevolabili	
intervenL	trainanL	

1.   IntervenB	di	isolamento	termico	degli	
involucri	edilizi	

2.   SosBtuzione	degli	impianB	di	climaBzzazione	
invernale	sulle	parB	comuni	

3.   SosBtuzione	di	impianB	di	climaBzzazione	
invernale	sugli	edifici	unifamiliari	o	sulle	
unità	immobiliari	di	edifici	plurifamiliari	

4.   IntervenB	anBsismici	(sismabonus)	
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INTERVENTI	DI	ISOLAMENTO	TERMICO	
DEGLI	INVOLUCRI	EDILIZI	

Il	 Superbonus	 spe^a	 nel	 caso	 di	 intervenL	 di	
isolamento	 termico	 delle	 superfici	 opache	
verLcali,	 orizzontali	 (coperture,	 pavimenL,)	 e	
inclinate	 delimitanL	 il	 volume	 riscaldato,	 verso	
l'esterno,	 verso	 vani	 non	 riscaldaL	 o	 il	 terreno	
che	 interessano	 l’involucro	 dell’edificio,	 con	 un	
incidenza	 superiore	 al	 25%	 della	 superficie	
disperdente	 lorda	 dell’edificio	medesimo	 e	 che	
rispe^ano	i	requisiL	di	trasmi^anza	“U”.	
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SosBtuzione	di	impianB	di	
climaBzzazione	invernale		

IMPIANTO	TERMICO	–	Nuova	
definizione	D.Lgs	n.	48/2020	
“I	 'impianto	 tecnologico	 fisso	 des2nato	 ai	 servizi	 di	
clima2zzazione	 invernale	 o	 es2va	 degli	 ambien2,	 con	 o	
senza	produzione	di	acqua	calda	sanitaria,	o	des2nato	alla	
s o l a	 p r o du z i o n e	 d i	 a c qua	 c a l d a	 s a n i t a r i a ,	
indipendentemente	 dal	 ve5ore	 energe2co	 u2lizzato,	
comprendente	 eventuali	 sistemi	 di	 produzione,	
distribuzione,	accumulo	e	u2lizzazione	del	calore	nonché	gli	
organi	 di	 regolazione	 e	 controllo,	 eventualmente	
combinato	con	impian2	di	ven2lazione.		
Non	 sono	 considera2	 impian2	 termici	 i	 sistemi	 dedica2	
esclusivamente	alla	produzione	di	acqua	calda	sanitaria	al	
servizio	di	singole	unità	 immobiliari	ad	uso	residenziale	ed	
assimilate”.	
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SEGUE	
ImpianL	dotaL	di:	
•  Generatori	di	calore	a	

condensazione	(almeno	classe	A);	
•  Generatori	a	pompa	di	calore	ad	alta	

efficienza;	
•  Apparecchi	ibridi	(pompa	di	calore	+	

caldaia	a	condensazione);	
•  Sistema	di	microcogenerazione;	
•  Colle^ori	solari.	

30	

La	 detrazione	 spe^a	 anche	
pe r	 s pe se	 r e l aLve	 a	
smalLmento	 e	 bonifica	 di	
impianL	 sosLtuiL	 e	 per	 la	
sosLtuzione	 della	 canna	
fumaria	
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SISMABONUS	
Il	 Superbonus	 al	 110%	 include,	 tra	 gli	 intervenL	
principali ,	 detrazioni	 fiscali	 per	 misure	
anLsismiche(SISMABONUS),	 per	 le	 spese	
sostenute	dal	1	luglio	2020	al	31	dicembre	2021,	
su	 tuh	 i	 Lpi	 di	 abitazione	 (anche	 su	 seconde	
case)	e	sugli	immobili	produhvi.	
	
Le	 agevolazioni	 per	 sismabonus	 si	 applicano	 a	
tuh	 gli	 edifici	 ricadenL	 nelle	 seguenL	 zone	
sismiche	(ai	sensi	dell’OPCM	3519/2006):	
●zona	1	
●zona	2	
●zona	3	
	
NON	si	applicano	solo	 	agli	edifici	ubicaL	in	zona	
sismica	4.		
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IntervenL	agevolabili	
intervenL	trainaL	

Il	 Superbonus	 spe^a	 anche	 per	 le	 spese	 sostenute	 per	
“ulteriori”	intervenL	eseguiL.	
congiuntamente	 con	 almeno	 uno	 degli	 intervenL	
principali	 di	 isolamento	 termico,	 di	 sosLtuzione	 degli	
impianL	 di	 climaLzzazione	 invernale	 o	 di	 riduzione	 del	
rischio	sismico,	precedentemente	elencaL.	
Gli	intervenB	trainaB	sono:	
1.   IntervenB	di	efficientamento	energeBco	
2.   Installazione	di	impianB	solari	fotovoltaici	
3.   Infrastru3ure	per	la	ricarica	di	veicoli	ele3rici	
	
	

32	
Studio	Legale	Avv.	Brunello	De	Rosa											

email:	segreteria@derosastudiolegale.it		
Milano,	Viale	Bianca	Maria	n.	11	



INTERVENTI	DI	EFFICIENTAMENTO	
ENERGETICO	

Il	 Superbonus	 spe^a	 per	 g l i	 intervenL	 di	
efficientamento	energeLco	previsL	dall’arLcolo	14	del	
decreto	legge	n.	63/2013,	eseguiL	congiuntamente	ad	
almeno	 uno	 degli	 intervenL	 di	 isolamento	 termico	
delle	 superfici	 opache	o	di	 sosLtuzione	degli	 impianL	
di	climaLzzazione	invernale	esistenL.	

Ai	fini	del	Superbonus,	gli	intervenL	di	efficientamento	
energeLco,	 trainanL	 e	 gli	 eventuali	 trainaL	 di	 cui	
all’arLcolo	 14	 del	 citato	 decreto	 legge	 n.	 63/2013,	
devono	 assicurare,	 nel	 loro	 complesso,	 anche	
congiuntamente	 agli	 intervenL	 di	 installazione	 di	
impianL	fotovoltaici	con	eventuali	sistemi	di	accumulo,	
il	miglioramento	di	almeno	due	classi	energeLche	o,	se	
non	possibile,	il	conseguimento	della	classe	energeLca	
più	alta.	
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INSTALLAZIONE	DI	IMPIANTI	SOLARI	
FOTOVOLTAICI	

	Il	 Superbonus	 si	 applica	 alle	 spese	 sostenute	 dal	 1°	 luglio	 2020	 al	 31	
dicembre	2021	(	termine	prorogato	al	30	giugno	2022)	per	l’installazione	
di:	
	
•	impianL	solari	fotovoltaici	connessi	alla	rete	ele^rica	su	edifici	ai	sensi	
dell’arLcolo	1,	comma	1,	le^ere	a,	b,	c,	d,	del	Dpr	n.	412/1993;	
	
•	sistemi	di	accumulo	integraL	negli	impianL	solari	fotovoltaici	agevolaL	
contestuale	successiva	all’installazione	degli	impianL	medesimi.	
	
L’applicazione	della	maggiore	aliquota	è,	comunque,	subordinata	alla:	
	
•	 installazione	 degli	 impianL	 eseguita	 congiuntamente	 a	 uno	 degli	
intervenL	 trainanL	 di	 isolamento	 termico	 delle	 superfici	 opache	 o	 di	
sosLtuzione	 degli	 impianL	 di	 climaLzzazione	 nonché	 anLsismici	 che	
danno	diri^o	al	Superbonus;	
	
•	 cessione	 in	 favore	 del	 GSE	 (con	 le	 modalità	 di	 cui	 all’arLcolo	 13,	
comma	 3	 del	 decreto	 legislaLvo	 n.	 387/2003),	 dell’energia	 non	 auto-
consumata	in	sito	o	non	condivisa	per	l’autoconsumo	(nell’ambito	delle	
comunità	 energeLche).	 Con	 decreto	 del	 Ministro	 dello	 sviluppo	
economico,	 emanato	 ai	 sensi	 del	 comma	 9	 dell’arLcolo	 42-bis,	 sono	
individuaL	 i	 limiL	 e	 le	modalità	 relaLvi	 all’uLlizzo	 e	 alla	 valorizzazione	
dell’energia	condivisa	prodo^a	da	impianL	incenLvaL.	
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REQUISITI	

	
1.  rispe^are	i	requisiL	previsL	dai	DecreL	MISE	

dell’anno	2020.	
2.  assicurare	 il	 miglioramento	 di	 almeno	 due	

classi	energeLche	dell’edificio.		
(Il	miglioramento	energeLco	è	dimostrato	dall’a^estato	di	 prestazione	energeLca	 (A.P.E.),	
ante	 e	 post-intervento,	 rilasciato	 da	 un	 tecnico	 abilitato	 nella	 forma	 della	 dichiarazione	
asseverata).	
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LA	DETRAZIONE	
L’agevolazione	fiscale	consiste	in	detrazioni	dall’imposta	lorda,	da	riparLre	in	
cinque	 quote	 annuali,	 ed	 è	 concessa	 quando	 si	 eseguono	 intervenL	 che	
aumentano	il	livello	di	efficienza	energeLca	degli	edifici	esistenL	o	riducono	il	
rischio	sismico	degli	stessi.	
	
Come	tu^e	le	detrazioni	d’imposta,	l’agevolazione	è	ammessa	entro	il	limite	che	trova	
capienza	nell’imposta	annua	derivante	dalla	dichiarazione	dei	reddiL.	
In	 sostanza,	 la	 quota	 annuale	 della	 detrazione	 che	 non	 trova	 capienza	 nell’imposta	
lorda	di	ciascun	anno,	non	può	essere	uLlizzata	in	diminuzione	dell’imposta	lorda	dei	
periodi	d’imposta	successivi	né	essere	chiesta	a	rimborso.	
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LE	SCADENZE	

Originariamente,	il	D.L.	76/2020	prevedeva	che	
l’agevolazione	fiscale	si	applicasse	agli	intervenL	
eseguiL	dal	1	luglio	2020	al	31	dicembre	2021.	
	
La	Legge	di	Bilancio	per	il	2021	ha	prorogato	tale	
termine.	C’è	tempo	fino	al	30	giugno	2022	ed	
anche	oltre	in	alcuni	casi.	

Studio	Legale	Avv.	Brunello	De	Rosa											
email:	segreteria@derosastudiolegale.it		

Milano,	Viale	Bianca	Maria	n.	11	
37	



La	regola	generale	per	la	totalità	dei	
contribuenL	

Tu^e	 le	 spese	 possono	 ora	 godere	 dell’agevolazione	 se	
sostenute	dal	1	luglio	2020	fino	al	30	giugno	2022.	
La	proroga	in	parLcolare	prevede	che:	
-  Le	 spese	 sostenute	 fino	 al	 31	 dicembre	 2021	 (scadenza	

originaria)	 nel	 caso	 in	 cui	 il	 contribuente	 abbia	 deciso	 di	
godere	dell’agevolazione	so^o	forma	di	detrazione	dire^a	(no	
cessione	 del	 credito,	 no	 sconto	 in	 fa^ura)	 rimangono	
detraibili	in	5	quote	annuali.	

-  Le	spese	sostenute	dal	1	gennaio	2022	fino	al	30	giugno	2022	
verranno	detra^e	in	4	quote	annuali,	anche	se	le	stesse	sono	
connesse	 ai	 medesimi	 intervenL	 iniziaL	 negli	 anni	 2020	 e	
2021.	
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Nel	caso	dei	condomini	

Se	 alla	 data	 del	 30	 giugno	 2022	 sono	 staL	 effe^uaL	
lavori	per	almeno	il	60%	dell’intervento	complessivo,	la	
detrazione	 da	 Superbonus	 spe^a	 anche	 per	 le	 spese	
sostenute	entro	il	31	dicembre	2022,	derogando	quindi	
di	sei	mesi	al	termine	prorogato	dalla	Legge	di	Bilancio	
(anche	 in	questo	caso	per	 le	spese	sostenute	da	 luglio	
2022	a	dicembre	2022	si	potranno	detrarre	le	spese	in	
4	rate	annuali).	
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Scadenze	per	il	Sismabonus	

Stessa	sorte	subisce	il	Sismabonus.		
La	detrazione	è	elevata	al	110%	per	tuh	i	lavori	
sostenuL	 e	 rimasL	 a	 carico	 dei	 contribuenL	
interessaL	 dal	 1	 luglio	 2020	 fino	 al	 30	 giugno	
2022.	Per	le	spese	sostenute	dal	1	gennaio	2022	
fino	al	30	giugno	2022,	 in	caso	di	detrazione,	 le	
quote	 annuali	 saranno	 4,	 mentre	 le	 spese	
sostenute	 in	 precedenza	 (2020-2021)	 verranno	
detra^e	in	5	quote	annuali.	
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MISURA	DELLA	DETRAZIONE	
IntervenL	di	isolamento	termico	degli	involucri	edilizi	
•	50.000	euro,	per	gli	edifici	unifamiliari	o	per	le	unità	immobiliari	funzionalmente	indipendenL	
site	all’interno	di	edifici	plurifamiliari	
•	40.000	euro,	molLplicato	per	il	numero	delle	unità	immobiliari	che	compongono	l’edificio,	se	lo	
stesso	è	composto	da	due	a	o^o	unità	immobiliari	
•	30.000	euro,	molLplicato	per	il	numero	delle	unità	immobiliari	che	compongono	l’edificio,	se	lo	
stesso	è	composto	da	più	di	o^o	unità	immobiliari.	
	
SosLtuzione	degli	impianL	di	climaLzzazione	invernale:		
1.  sulle	parL	comuni	
•	20.000	euro,	molLplicato	per	il	numero	delle	unità	immobiliari	che	compongono	l’edificio,	per	
gli	edifici	composL	fino	a	o^o	unità	immobiliari	
•	15.000	euro,	molLplicato	per	il	numero	delle	unità	immobiliari	che	compongono	l’edificio,	per	
gli	edifici	composL	da	più	di	o^o	unità	immobiliari.	
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2.	sugli	edifici	unifamiliari	o	sulle	unità	immobiliari	di	edifici	plurifamiliari	
•  La	detrazione	è	calcolata	su	un	ammontare	complessivo	delle	spese	non	superiore	

a	30.000	euro,	per	singola	unità	immobiliare.	

Installazione	di	impianL	solari	fotovoltaici	
•  La	 detrazione	 è	 calcolata	 su	 un	 ammontare	 complessivo	 delle	 spese	 stesse	 non	

superiore	a	48.000	euro,	e	comunque	nel	limite	di	spesa	di	2.400	euro	per	ogni	kW	
di	 potenza	 nominale	 dell'impianto	 solare	 fotovoltaico,	 per	 singola	 unità	
immobiliare.	
		

ATTENZIONE	
Il	 limite	 di	 spesa	 per	 l’installazione	 dell’impianto	 fotovoltaico	 e	 del	 sistema	 di	
accumulo	è	rido^o	a	1.600	euro	per	ogni	kW	di	potenza	nel	caso	in	cui	sia	contestuale	
a	un	 intervento	di	 ristru^urazione	edilizia,	di	nuova	costruzione	o	di	 ristru^urazione	
urbanisLca,	di	cui	all’arLcolo	3,	comma	1,	le^.	d),	e)	ed	f)	del	D.p.r.	n.	380/2001.	
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•  Infrastru^ure	per	la	ricarica	di	veicoli	ele^rici	
Se	 l’installazione	 delle	 infrastru^ure	 per	 la	 ricarica	 di	 veicoli	 ele^rici	 negli	 edifici	 è	
eseguita	congiuntamente	a	un	intervento	di	isolamento	termico	delle	superfici	opache	
o	 di	 sosLtuzione	 degli	 impianL	 di	 climaLzzazione	 invernale	 che	 danno	 diri^o	 al	
Superbonus,	 la	detrazione	prevista	dall’arLcolo	16-ter	del	decreto	 legge	n.	 63/2013,	
calcolata	su	un	ammontare	massimo	delle	spese	pari	a	3.000	euro,	è	elevata	al	110%.	
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Soglia	di	spesa	agevolabile	
	•  Nel	caso	in	cui	sul	medesimo	immobile	siano	effe^uaL	più	intervenL	agevolabili,	il	

limite	massimo	di	 spesa	 ammesso	alla	detrazione	è	 cosLtuito	dalla	 somma	degli	
imporL	previsL	per	ciascuno	degli	intervenL	realizzaL;	

•  RelaBvamente	 alle	 parB	 comuni:	nel	 caso	 in	 cui	 l’ammontare	massimo	di	 spesa	
agevolabile	 sia	 determinato	 in	 base	 al	 numero	 delle	 unità	 immobiliari	 che	
compongono	 l’edificio	 ogge^o	 di	 intervento,	 il	 calcolo	 della	 spesa	 massima	
ammissibile	 va	 effe^uato	 tenendo	 conto	 anche	 delle	 perLnenze.	 Quando	 la	
superficie	complessiva	delle	unità	immobiliari	desLnate	a	residenza	è	superiore	al	
50%	di	quelle	ricomprese	nell’edificio,	ai	fini	del	calcolo	dell’ammontare	massimo	
delle	spese	ammesse	al	Superbonus	vanno	conteggiate	anche	le	unità	immobiliari	
non	residenziali.	
	ES:	in	un	condominio	di	4	abitazioni	e	4	perLnenze	il	calcolo	della	spesa	massima	
	ammissibile	è	fa^o	molLplicando	per	8	il	valore	base	dell’intervento.	Qualora	ci	
	 siano	 soggeh	 proprietari	 esclusivamente	 di	 perLnenze	 in	 un	 condominio	 che	
	 accede	 al	 Superbonus,	 quesL	 avranno	 diri^o	 alla	 detrazione	 in	 base	 alla	 spesa	
	sostenuta	per	i	millesimi	di	proprietà.	
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•  FrazionamenL	 e	 accorpamenL:	 Nel	 caso	 in	 cui	 i	 lavori	 comporLno	
l’accorpamento	di	più	unità	abitaLve	o	 la	 suddivisione	 in	più	 immobili	di	
un’area	 unica	 abitaLva,	 per	 l’individuazione	 del	 limite	 di	 spesa	 vanno	
considerate	le	unità	immobiliari	censite	in	Catasto	all’inizio	degli	intervenL	
edilizi	e	non	quelle	risultanL	alla	fine	dei	lavori.	

•  Imposta	sul	valore	aggiunto:	Ai	fini	del	calcolo	della	detrazione,	cosLtuisce	
una	componente	del	costo	l’eventuale	Iva	totalmente	indetraibile.		
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CUMULABILITA’	CON	ALTRE	
AGEVOLAZIONI	

Per	 gli	 intervenL	diversi	 da	 quelli	 che	 danno	diri^o	 al	
Superbonus	 restano	 applicabili	 le	 agevolazioni	 già	
previste:	
1)  intervenB	 di	 riqualificazione	 energeBca	 previsB	

dall’Ecobonus;	
2)  installazione	di	impianB	solari	fotovoltaici;	
3)  l’installazione	 di	 infrastru3ure	 per	 la	 ricarica	 di	

veicoli	ele3rici.	
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CUMULABILITA’	CON	ALTRE	
AGEVOLAZIONI	(SEGUE)	

1	 )	 Se	 l’intervento	 realizzato	 ricade	 in	 diverse	
categorie	 agevolabili,	 il	 contribuente	 potrà	
avvalersi,	 per	 le	 medesime	 spese,	 di	 una	 sola	
delle	prede^e	agevolazioni.	
2)	 Qualora,	 invece,	 si	 realizzino	 più	 intervenL	
riconducibili	 a	 diverse	 fahspecie	 agevolabili,	 il	
contribuente	 potrà	 fruire	 di	 ciascuna	
agevolazione,	 nell’ambito	 di	 ciascun	 limite	 di	
spesa.	
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Come	usufruire	della	detrazione		
	Detrazione 	 	 	 	 	 	 	 	La	detrazione	è	riconosciuta		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	nella	misura	del	110%,	da		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	riparLre	tra	gli	avenL	diri^o	in	5	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	quote	annuali	di	pari	importo.	

	
	Sconto	in	fa^ura	 	 	 	 	Sconto	sul	corrispehvo	dovuto	di	importo	massimo	pari	al		 	

	 	 	 	 	 	 	 	corrispehvo	stesso	anLcipato	dal	fornitore	di	beni	e	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	servizi	relaLvo	agli	intervenL	agevolaL.	la	cessione	può	avvenire	sia	
	 	 	 	 	 	 	 	pro	soluto	e	pro	solvendo.	

	 	 	 	 	 	 	 	E’	previsto	un	prezzo	di	cessione. 	 	 	 		
	
	
	Cessione	del	credito 	 	 	 	 	 	credito	divisibile	in	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	massimo	due	staL	di	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	avanzamento	dei	lavori.	Non	si	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	applica	il	limite	di	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	compensabilità	previsto	per	i	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	crediL	d	i	imposta	
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ADEMPIMENTI	1	
Visto	di	conformità	dei	daL	

	Ai	 fini	 dell’opzione	 per	 la	 cessione	 o	 per	 lo	 sconto	 il	contribuente	richiede:	
IL	 VISTO	 DI	 CONFORMITÀ	 dei	 daL	 relaLvi	 alla	
documentazione	che	a^esta	la	sussistenza	dei	presupposL	
che	 danno	 diri^o	 alla	 detrazione	 d’imposta	 per	 gli	
intervenL	di	cui	al	presente	arLcolo.		
	
DA	CHI	E’	RILASCIATO	
●dagli	 iscrih	negli	 albi	 dei	 commercialisB,	 dei	 ragionieri,	
dei	periL	commerciali	e	dei	consulenL	del	lavoro,	
●dai	 soggeh	 iscrih	 alla	 data	 del	 30	 se^embre	 1993	 nei	
ruoli	 di	 periB	 ed	 esperB	 tenuB	 dalle	 camere	 di	
commercio,	industria,	arLgianato	e	agricoltura	per	la	sub-
categoria	 tribuL,	 in	 possesso	 di	 diploma	 di	 laurea	 in	
giurisprudenza	o	in	economia	e	commercio	o	equipollenL	
o	diploma	di	ragioneria,	
●dai	responsabili	dell'assistenza	fiscale.	
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ADEMPIMENTI:	2	
Asseverazione	da	parte	di	un	tecnico	

abilitato	
consente	di	dimostrare	che	l’intervento	realizzato	è	conforme	ai	requisiL	tecnici	richiesL	e	la	corrispondente	congruità	
delle	spese	sostenute	in	relazione	agli	intervenL	agevolaL.		
E’	rilasciata	al	termine	dei	lavori	o	per	ogni	stato	di	avanzamento	dei	lavori.	
Ai	soggeh	che	rilasciano	a^estazioni	e	asseverazioni	infedeli	si	applica:	
●sanzioni	penali,	ove	il	fa^o	cosLtuisca	reato,		
●sanzione	amministraBva	pecuniaria	da	euro	2.000	a	euro	15.000per	ciascuna	a^estazione	o	asseverazione	infedele	
resa,	
	
E’	necessaria	la	sBpula	di	una	polizza	di	assicurazione	della	responsabilità	civile	con	massimale	adeguato	al	numero	
delle	a^estazioni	o	asseverazioni	rilasciate	e	agli	imporL	degli	intervenL,	non	inferiore	a	500.000	euro.	
Le	spese	tecniche	per	il	rilascio	delle	a3estazioni	e	delle	asseverazioni	rientrano	tra	le	spese	detraibili	per	gli	
intervenB.	
NB:	La	non	veridicità	delle	a3estazioni	o	asseverazioni	comporta	la	decadenza	dal	beneficio.	
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ADEMPIMENTI	3	
PER	 GLI	 INTERVENTI	 ANTISISMICI:	 asseverazione	 da	
parte	 dei	 professionisL	 incaricaL	 della	 proge^azione	
stru^urale,	 direzione	 dei	 lavori	 delle	 stru^ure	 e	
collaudo	staLco	
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I	 professionisL	 incaricaL	 della	 proge^azione	
stru^urale,	 della	 direzione	 dei	 lavori	 delle	
stru^ure	 e	 del	 collaudo	 staLco	 devono	
asseverare	 (secondo	 le	 rispehve	 competenze	
professionali):		
1	 l’efficacia	 degli	 intervenL	 in	 relazione	 alla	
riduzione	del	rischio	sismico.	
2	 la	 “congruità”	 delle	 spese	 sostenute	 in	
relazione	 agli	 intervenL	 agevolaL,	 secondo	
quanto	 stabilito	 dal	DM	a^uaLvo	del	MISE	 (c.d.	
Decreto	Asseverazioni).	
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I	CONTROLLI	DELL’AGENZIA	
Ai	fini	del	controllo,	si	applicano,	nei	confronL	dei	soggeh	
che	 esercitano	 l’opzione,	 le	 a^ribuzioni	 e	 i	 poteri	 previsL	
dagli	arLcoli	31	e	seguenL	del	D.p.r.	n.	600/1973.	
I	 fornitori	 e	 i	 soggeh	 cessionari	 rispondono	 solo	 per	
l'eventuale	uLlizzo	del	credito	d'imposta	in	modo	irregolare	
o	in	misura	maggiore	rispe^o	al	credito	d’imposta	ricevuto.	
L’Agenzia	delle	entrate,	nell’ambito	dell'ordinaria	ahvità	di	
controllo,	 procede	 alla	 verifica	 documentale	 della	
sussistenza	 dei	 presupposL	 che	 danno	 diri^o	 alla	
detrazione.	
Qualora	 sia	 accertata	 la	 mancata	 sussistenza,	 anche	
parziale,	 dei	 requisiL	 che	 danno	 diri^o	 alla	 detrazione	
d'imposta,	 l’Agenzia	 delle	 entrate	 provvede	 al	 recupero	
dell'importo	 corrispondente	 alla	 detrazione	 non	 spe^ante	
nei	 confronL	 del	 sogge^o	 che	 ha	 esercitato	 l’opzione,	
maggiorato	 degli	 interessi	 (di	 cui	 all’arLcolo	 20	 del	Dpr	 n.	
602/1973,	e	delle	sanzioni	di	cui	all’arLcolo	13	del	decreto	
legislaLvo	n.	471/1997).	
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