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Il superbonus 110% 

(art. 119 DL 19.05.2020 n. 34 – convertito con modificazioni

dalla L. 17.07.2020 n. 77)

ECOBONUS

La detrazione del 110% non si applica a tutti gli interventi di efficientamento

intesi singolarmente.

Bisogna distinguere tra interventi “trainanti” (che da soli danno diritto alla

detrazione)  e  “trainati”  (che  rientrano  nella  detrazione  110%  solo  se  in

abbinamento agli interventi trainanti).

Agli interventi trainati realizzati singolarmente (senza i “trainanti”) si applica

la detrazione ordinaria prevista per quella specifica tipologia di intervento.



INTERVENTI TRAINANTI (art. 119 comma 1):

a) isolamento termico di superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate

che interessino più del 25% della superficie lorda disperdente dell'edificio, o

dell'unità  immobiliare  ubicata  in  edifici  plurifamiliari  ma  funzionalmente

indipendenti ed accesso autonomo dall'esterno

Massimale di spesa: 

euro 50.000 per edifici unifamiliari o unità immobiliari in edifici plurifamiliari

ma funzionalmente indipendenti ed accesso autonomo dall'esterno

euro 40.000 per u.i di cui si compone l'edificio (fino a 8 u.i.)

euro 30.000 per u.i di cui si compone l'edificio (se numero u.i. > 8)

I  materiali  isolanti  utilizzati  per  l'intervento  devono essere  rispondenti  ai

criteri minimi di cui al DM Ambiente 11.10.2017 



b) interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento (in condominio)

con impianti per riscaldamento / raffrescamento / produzione di acqua calda

a condensazione con classe A di efficienza (Reg. UE 811/2013), a pompa di

calore (compresi impianti ibridi e geotermici).

Tali  impianti  possono essere abbinati  ad impianti  fotovoltaici  e sistemi di

accumulo, impianti di microcogenerazione o a collettori solari, ed a sistemi

di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. tt) D. Lgs.

102/2014.  Quest'ultima  ipotesi  si  applica  solo  ai  comuni  montani  non

interessati da procedure 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.

Massimali di spesa: euro 20.000 per u. i. (per edifici fino a 8 u.i.)

                                euro 15.000 per u. i. (per edifici con u.i. > 8)



Sono comprese spese di smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito

c)  interventi  di  sostituzione  degli  impianti  di  riscaldamento  (su  edifici

unifamiliari  o  u.i.  funzionalmente  indipendenti  e  con  autonomo  accesso

dall'esterno) con impianti per riscaldamento / raffrescamento / produzione di

acqua  calda  a  condensazione  con  classe  A  di  efficienza  (Reg.  UE

811/2013), a pompa di calore (compresi impianti ibridi e geotermici).

Tali  impianti  possono essere abbinati  ad impianti  fotovoltaici  e sistemi di

accumulo, impianti di microcogenerazione o a collettori solari, ed a sistemi

di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. tt) D. Lgs.

102/2014.  Quest'ultima  ipotesi  si  applica  solo  ai  comuni  montani  non

interessati da procedure 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.

Per le aree non metanizzate nei comuni non soggetti a 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,  la  detrazione  è  riconosciuta  anche  per  l'installazione  di

impianti con caldaie a biomassa con prestazioni emissive pari almeno alla

classe 5 stelle di cui al Regolamento Ministero Ambiente 07.11.2017 n. 186.
 

Massimale di spesa: euro 30.000

Sono comprese spese di smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito



INTERVENTI TRAINATI 

Gli interventi trainati sono gli interventi di efficientamento che fruiscono della

detrazione 110% solo se realizzati in abbinamento agli interventi trainanti.

Tali interventi sono:

 installazione di infissi e schermature solari, micro cogeneratori (art. 14

DL 63/2013;

 installazione di  impianti  fotovoltaici  (massimale di  spesa euro 48.000

per  singola  u.i.,  e  comunque fino  ad euro  2.400 per  Kw di  potenza

nominale);

 installazione  di  sistemi  di  accumulo  (contestuale  o  successiva

all'impianto fotovoltaico)  con massimale di  euro 1000 per  ogni  kw di

capacità di accumulo.



Requisito: l'energia non consumata in loco deve essere ceduta al GSE

La detrazione è inoltre incompatibile con altre agevolazioni ed incentivi (es.

fondi comunitari, conto termico, agevolazioni regionali).

 installazione di impianti di ricarica per veicoli ad alimentazione elettrica.

Sono detraibili anche le spese legate all'aumento di potenza impegnata dal

contatore di energia elettrica (fino a 7 kw).

Massimale di spesa: euro 3.000

Nel  caso  di  spesa  suddivisa  tra  più  contribuenti  ciascuno  porterà  in

detrazione la propria quota. In caso di contribuente che sostenga più spese

per diverse installazioni, potrà detrarre nella misura massima di 3000 euro.

Gli interventi di efficientamento devono condurre ad un miglioramento

di due classi energetiche e devono essere realizzati nel rispetto del

Decreto MiSE del 06.08.2020.



SISMABONUS

La detrazione 110% è riconosciuta anche per interventi  di  adeguamento

sismico ex art 16 commi 1-bis/ 1- septies DL 63/2013 realizzati nelle zone

sismiche 1-2-3 così individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio

dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

La  detrazione  si  applica  anche  all'acquisto  di  u.i  in  edifici  oggetto  di

interventi di demolizione e ricostruzione da parte di imprese di costruzione o

ristrutturazione  venduti  entro  18  mesi  dalla  conclusione  dei  lavori

(Sismabonus acquisti). 



La  detrazione  spetta  inoltre  anche  per  realizzazione  di  sistemi  di

monitoraggio strutturale continuo, in abbinamento agli altri interventi contro i

rischi sismici. 

Massimali di spesa:

 euro 96.000 per interventi su singola u.i.;

 euro 96.000 moltiplicato per  le  u.i.  Immobiliari  per  interventi  su parti

comuni di edificio

 euro 96.000 per acquisto di case antisismiche. 

Se gli interventi consistono nella mera prosecuzione di lavori realizzati negli

anni  precedenti,  il  massimale  di  spesa  ancora  fruibile  sarà  dato  dalla

differenza tra le somme già spese  ed i 96.000 euro. Se questa somma è

stata raggiunta non si potrà dare luogo alla detrazione.



Se il credito è ceduto ad una impresa di assicurazione, e contestualmente è

stipulata una polizza contro il rischio da calamità naturali, sarà oggetto di

detrazione anche il premio della polizza stessa (percentuale 90%).

Non è prevista la possibilità di cessione anche della detrazione relativa al

premio (il testo normativo non ne fa menzione).

Per il sismabonus non vale il limite delle due u.i. abitative, in quanto l'unico

requisito  è  l'ubicazione  nelle  zone  sismiche  1-2-3  (Circolare  24/E,  par.

2.1.4)  



INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Art. 119 comma 3:

Sono  ammessi  all'agevolazione  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. 

Tali interventi sono quelli di ristrutturazione edilizia, tra i quali sono compresi

anche quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti  con diversa

sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche,

con  le  innovazioni  necessarie  per  l’adeguamento  alla  normativa

antisismica,  per  l’applicazione  della  normativa  sull’accessibilita’,  per

l’istallazione  di  impianti  tecnologici  e  per  l’efficientamento  energetico.



L’intervento  puo’ prevedere  altresi’,  nei  soli  casi  espressamente  previsti

dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi

di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. 



SOGGETTI BENEFICIARI (art. 119 comma 9)

Possono fruire della detrazione:

a) condomini; 

b)  persone  fisiche,  al  di  fuori  dell'esercizio  di  attivita'  di  impresa,  arti  e

professioni, su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; 

c) istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati ed enti con

le medesime finalità costituiti secondo le disposizioni europee in materia di

“house providing” ,  per interventi  su immobili  di  loro proprietà o da essi

gestiti, sempre se adibiti ad edilizia residenziale pubblica

Per  tali  soggetti  la  detrazione  opera  anche  per  le  spese  sostenute  dal

1.1.2022 al 30.06.2022 (art. 119 comma 3-bis);

d) cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per interventi realizzati su

immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; 



d-bis) ONLUS (ex art.  10 D Lgs 460/97), OdV (ex art. 6 Legge 266/91),

Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali o regionali;

e) associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro art. 5, comma 2,

lettera c), D. Lgs 242/99, solo per immobili o parti di essi adibiti a spogliatoi.

Le  persone  fisiche  possono  fruire  del  bonus  per  interventi  realizzati  su

massimo 2 u.i. 

Il limite non si applica per interventi su parti comuni di edificio.

Il beneficiario deve però agire al di fuori dell'attività di impresa o esercizio di

arti e professioni.



I  soggetti  che  non  possono  fruire  della  detrazione  possono  comunque

cedere la stessa: è il caso dei contribuenti che hanno redditi assoggettati a

tassazione separata o imposta sostitutiva (es contribuenti in regime fiscale

forfettario), o che non potrebbero fruirne perchè l'imposta è assorbita da

altre detrazioni o rientrano nella no tax area.

Su tali redditi non è possibile operare detrazioni dalle imposte dovute, ma si

potrà operare lo sconto in fattura o cedere il credito.

TITOLO PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Per beneficiare della detrazione il contribuente deve possedere o detenere

l'immobile in base ad un valido titolo al momento di avvio dei lavori o del

sostenimento delle spese (se antecedente).

Possono beneficiare del bonus:



 proprietario,  nudo  proprietario  e  titolare  di  diritto  reale  di  godimento

(usufrutto, uso, abitazione o superficie);

 il  conduttore (anche in caso di locazione finanziaria), comodatario, in

possesso  di  contratto  regolarmente  registrato  e  consenso  del

proprietario alla realizzazione dei lavori.

In mancanza del contratto registrato al momento di inizio dei lavori o del

pagamento dei lavori (se anteriore) la detrazione non sarà riconosciuta.

Possono fruire della detrazione anche i familiari quali (art. 5 c. 5 TUIR):

 coniuge e componente dell’unione civile;

 parenti entro il terzo grado;

 affini entro il secondo grado;

 conviventi di fatto ai sensi della predetta legge n. 76 del 2016



In  ogni  caso  devono  essere  conviventi  con  il  proprietario  o  detentore

dell'immobile (al momento di inizio dei lavori o del pagamento dei lavori se

anteriore), sostenere le spese degli interventi e che questi siano realizzati

su un immobile,  anche diverso dall'abitazione principale,  dove si  realizzi

comunque la convivenza. 

La convivenza può essere dimostrata tramite dichiarazione sostitutiva (non

è necessario contratto di comodato).

La  detrazione  spetta  anche  al  promissario  acquirente,  immesso  nel

possesso  dell'immobile,  se  vi  è  un  contratto  preliminare  di  vendita

registrato.



Comunità energetiche rinnovabili

Il  Superbonus  si  applica  anche  alle  “Comunità  energetiche  rinnovabili”

costituite “in forma di enti non commerciali o di condomini”, ma solo per le

spese per  gli  impianti  da  fonti  rinnovabili  di  energia,  gestiti  dalla  stessa

comunità.

Le  comunità  energetica  rinnovabili  sono gruppi  di  cittadini,  associazioni,

imprese che si associano per la produzione e la condivisione di  energia

elettrica da fonti  alternative (art.  42-bis DL 30.12.2019 n. 162, convertito

dalla L. 28.02.2020 n. 8).

L'installazione di impianto fotovoltaico fino a 200 kw per condomìni ed enti

non  commerciali  non  configura  lo  svolgimento  di  attività  commerciale

abituale. 



Per questa fattispecie vi sono alcune limitazioni (art. 119 comma 16-ter):

il bonus 110 spetta per il costo dell'impianto fino alla potenza di 20kW

per la parte eccedente tale potenza (e fino a 200 kW) la detrazione è pari al

50% fino ad un massimale di spesa di euro 96.000 ai sensi dell'art. 16-bis,

lett. h), TUIR.

Per le modalità ed i limiti di utilizzo dell'energia prodotta dagli impianti delle

Comunità energetiche verrà emanato apposito decreto dal MiSE.



CESSIONE DEL CREDITO FISCALE (art. 121)

In alternativa all'utilizzo diretto della detrazione il contribuente può optare:

- per un contributo (sconto sulla fattura) operato dall'impresa che realizza gli

interventi,  la  quale  acquista  il  corrispondente  credito  d'imposta,  con

possibilità di ulteriore cessione anche a banche ed intermediari finanziari;

-  per la cessione del  credito fiscale,  con possibilità di  ulteriore cessione

anche a banche ed intermediari finanziari.



Sono ammessi alla cessione in deroga alle regole ordinarie:

a) detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

b) detrazioni per interventi di efficientamento energetico ex art. 14 del Dl 

63/2013 (come convertito con modificazioni dalla l. 03.08.2013 n. 90) ed ai 

sensi del presente decreto-legge;

c) detrazioni per l'adozione di misure antisismiche ex art. 16 commi 1-bis/ 1-

septies Dl 63/2013 e s.m;

d) detrazioni per interventi di recupero o restauro delle facciate (bonus 

facciate);

d) installazione di impianti fotovoltaici ex art. 16-bis, comma 1, lettera h) 

DPR 917/86 (TUIR) ed ai sensi del presente decreto;

e) installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici ex art. 16-ter DL

4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2013,



n. 90, e del presente decreto).

Precedentemente,  per  gli  interventi  sub  a)  e  d)  non  era  possibile  la

cessione del credito.

La detrazione può essere ceduta a: 

 fornitori  dei  beni  e  dei  servizi  necessari  alla  realizzazione  degli

interventi;

 banche ed intemediari finanziari; 

 altri  soggetti  (persone  fisiche,  anche  esercenti  attività  di  lavoro

autonomo o d’impresa, società ed enti).



L’opzione per  la  cessione può essere  effettuata in  relazione a ciascuno

stato di avanzamento dei lavori.

Gli stati di avanzamento lavori non possono essere più di due ed il primo

non può essere inferiore al 30% dell'intervento. 

In  caso di  più  soggetti  che sostengano le  spese sullo  stesso immobile,

ognuno potrà decidere autonomamente per detrazione o cessione per la

propria quota. 

Così anche in condominio i singoli condòmini potranno decidere se fruire

della detrazione o operare la cessione del credito / sconto in fattura.



L'importo  della  cessione  sarà  pari  alla  spesa  approvata  dalla  delibera

assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o pari

alle  delle  spese sostenute  nel  periodo d’imposta  dal  condominio,  per  la

quota a lui imputabile.

Il  credito  d'imposta  acquisito  può  essere  utilizzato  dal  cessionario  in

compensazione ai sensi dell'art. 17 D. Lgs 247/97 (a mezzo del modello

F24) o sua volta ceduto.

La compensazione opera per:

 imposte sui redditi;

 l’IVA;

 l’IRAP;

 contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa;



 i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei lavori;

 premi  per  l’assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie

professionali;

 tasse sulle concessioni governative;

 imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA.

Vista l'importanza dei valori economici, ed al fine di incentivare la cessione,

a questa compensazione non si  applica il  limite di  compensabilità  con i

crediti  di  imposta  di  euro  700.000 (1 milione per  il  2020)  né il  limite  di

250.000 euro per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei

redditi.



La cessione può essere effettuata anche per rate successive alla prima: in

questo caso il  cessionario acquisisce le rate residue, senza possibilità di

revoca. 

Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali

della detrazione (5 rate).

La quota non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi

né chiesta a rimborso.



COME SI ESERCITA L'OPZIONE 

Le modalità di esercizio dell’opzione sono definite con il Provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 Agosto 2020.

L'esercizio dell'opzione sarà possibile dal 15 ottobre prossimo

La comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre il 16 marzo dell’anno

successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, o entro il 16 marzo

dell’anno  di  presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  in  cui  doveva

essere indicata la prima rata ceduta e non utilizzata in detrazione (per i casi

di cessione di rate di detrazione non godute).



La  comunicazione  sarà  inviata  direttamente  dal  beneficiario  della

detrazione, o da intermediario abilitato, tramite il portale dell’Agenzia delle

Entrate;  per gli  interventi  che danno diritto alla detrazione del  110% alla

comunicazione provvederà il soggetto che rilascia il visto di conformità.

Per  gli  interventi  eseguiti  su  parti  comuni  di  edificio  la  comunicazione

spetterà  all’amministratore  condominiale,  che  dovrà  provvedere  alla

comunicazione personalmente o tramite intermediario; nei casi in cui non vi

sia  l’obbligo  di  nomina  dell’amministratore,  vi  provvederà  il  condòmino

delegato a svolgere tali adempimenti.

Per gli interventi di efficientamento energetico la comunicazione di cessione

potrà essere effettuata dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da



parte dell’ENEA della ricevuta di trasmissione dell’asseverazione; l’Agenzia

provvede  a  verificare  l’esistenza  dell’asseverazione  sulla  base  dei  dati

comunicati da ENEA; in caso di assenza la comunicazione della cessione

viene scartata.

Entro  5  giorni  dalla  comunicazione viene rilasciata,  nell’area  del  portale

dell’Agenzia  riservata  al  soggetto  che  ha  effettuato  la  comunicazione

stessa, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con le

relative motivazioni.

Entro il quinto giorno del mese successivo all'invio la comunicazione può

essere  annullata  o  sostituita;  superato  tale  termine  ogni  comunicazione

sarà aggiunta alla precedente.



Per interventi su parti comuni di edificio il condomino che intende cedere la

propria detrazione dovrà comunicarne i dati all’amministratore, se non sono

già  contenuti  nella  delibera  condominiale,  indicando il  soggetto  a  cui  la

detrazione è ceduta,  l’importo,  il  codice  fiscale  del  cessionario  e  la  sua

accettazione. Nel caso in cui non sia nominato l’amministratore (art. 1129

c.c.) i dati dovranno essere comunicati al condomino incaricato di effettuare

la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

L’amministratore  o  il  condomino  delegato  produrranno  al  cedente  il

protocollo telematico di trasmissione della comunicazione.

Per la cessione sono richiesti:

 visto  di  conformità  della  documentazione  attestante  il  diritto  alla

detrazione  110%,  ai  sensi  dell'art.  35  D.  Lgs  241/97,  rilasciato  dai



responsabili  dei  centri  di  assistenza fiscale, commercialisti,  ragionieri,

periti commerciali, consulenti del lavoro, tributaristi.

 asseverazione  dei  requisiti  tecnici  degli  interventi  effettuati  e  della

congruità  delle  spese  sostenute.  Per  gli  interventi  di  efficientamento

copia di tale asseverazione è trasmessa telematicamente a ENEA.

Il professionista dovrà anche attestare la congruita delle spese sostenute

rispetto ai prezzari individuati dal decreto del MiSE (di concerto con MEF –

Min Ambiente e MIT del 06.08.2020). 

Per gli interventi di adeguamento sismico l'asseverazione è realizzata da

professionisti  incaricati  della  progettazione strutturale,  della  direzione dei

lavori  delle  strutture e del  collaudo statico,  iscritti  agli  ordini  o  ai  collegi

professionali  di  appartenenza,  secondo  la  disciplina  del  Decreto  MIT

28.02.2017 n. 58 e s.m.



Per entrambe le ipotesi l’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o

per ogni stato di avanzamento dei lavori (se la cessione avviene ad ogni

stato di avanzamento) e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e

della effettiva realizzazione. 

Sia per gli interventi di efficientamento che per quelli contro i rischi sismici il

soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle predette

asseverazioni e attestazioni.

I  professionisti  che  rilasciano  le  attestazioni  ed  asseverazioni  devono

essere  provvisti  di  apposita  polizza  assicurativa  (rc  professionale),  con

massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate

e  agli  importi  degli  interventi  oggetto  delle  predette  attestazioni  o

asseverazioni  e,  comunque,  non inferiore a  500.000 euro,  per  eventuali

risarcimenti ai committenti ed al fisco.



In  caso  di  attestazioni  ed  asseverazioni  non  veritiere  è  irrogata  al

professionista  una  sanzione  da  euro  2000  ad  euro  15000  per  ogni

attestazione o asseverazione infedele. 

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza

dal beneficio. 

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE 

Per dimostrare il diritto alla detrazione il contribuente deve conservare:

 le attestazioni rilasciate dal condominio, delibera assembleare e tabella

di ripartizione spese (per gli interventi sulle parti comuni);

 fatture e ricevute fiscali per le spese relative agli interventi;

 ricevuta del bonifico bancario o postale “parlante”;



 dichiarazione di consenso del proprietario (per le spese sostenute dal

conduttore o comodatario);

 copia  dell'asseverazione  trasmessa  ad  ENEA  e  dell'asseverazione

presentata per gli interventi di riduzione del rischio sismico.

  



CONTROLLI  E PERDITA DELLA DETRAZIONE

Se a seguito dei controlli ENEA o Agenzia dell'Entrate emerge la mancanza

dei  requisiti,  anche a  seguito  di  verifica  documentale,  l'AdE provvede a

recuperare  dal  beneficiario  la  detrazione  non  dovuta,  comprensiva  di

interessi e sanzioni.

La revoca dell'agevolazione non colpisce l'eventuale cessionario.

Questi infatti se ha acquisito il credito in buona fede continua a fruire del

credito ceduto e risponde solo per utilizzo del credito d'imposta in modo

irregolare o in misura maggiore del dovuto. 

Se invece il  fornitore o cessionario  ha concorso alla  violazione ne

risponde in solido.



ASPETTI PROBLEMATICI FONDAMENTALI

Si riscontrano in questa normativa, in attesa di eventuali interventi legislativi

di modifica, tre questioni problematiche per differenti aspetti:

1) l'interpretazione della fattispecie degli edifici unifamiliari

Definizioni dalla Circolare 24/E

Per edificio unifamiliare si intende 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 di proprietà

esclusiva. 

Per accesso autonomo si intende un accesso indipendente non comune ad

altre  u.i.,  chiuso  (con  cancello  o  portone) che  consenta  l'accesso  dalla

strada o cortile o giardino di proprietà esclusiva.

Per individuare una u.i funzionalmente indipendente devono esserci

entrambi i requisiti: indipendenza funzionale ed accesso all'esterno.

Non  è  rilevante  che  l'edificio  plurifamiliare  sia  costituito  o  meno  in

condominio:  infatti  in  presenza  di  queste  caratteristiche  si  può  godere

comunque del bonus a prescidere dall'esistenza del condominio di parti in

comune con altre unità abitative (Circolare 24/E).



Un emendamento inserito in sede di conversione del DL 104/2020 (Decreto

Agosto)  introduce  un  concetto  più  ampio  di  accesso  autonomo.  Deve

ritenersi  tale  anche  l'accesso  indipendente  cui  si  accede  tramite  aree

comuni condivise con altri edifici unifamiliari.

Pertanto è accesso indipendente anche quello da aree comuni esterne.

2. Divieto di applicazione della detrazione 110% agli edifici con unico

proprietario

Nell'art.  119 del  Decreto Legge 19.05.2020 n.  34, non vi  è un espresso

divieto, ma  a tale quesito ha dato risposta la Circolare 24/E dell'Agenzia

delle  Entrate,  affermando  (par.  1.1)  che  "Tenuto  conto  della  locuzione

utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai «condomìni» e non alle

“parti comuni” di edifici, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’edificio



oggetto  degli  interventi  deve essere costituito  in  condominio  secondo la

disciplina civilistica prevista".

Una interpretazione restrittiva che in realtà non trova neanche fondamento

nel testo normativo, nel quale si fa riferimento più volte alle parti comuni di

edificio (comma 1 lett. b, comma 10), e non solo ai condomìni, come invece

indica nella Circolare l'Agenzia.

Peraltro questa interpretazione restrittiva si discosta da quanto in passato la

stessa Agenzia aveva affermato in merito alle detrazioni fiscali per le parti

comuni di edifici con unico proprietario: l'Agenzia delle Entrate ha più volte

equiparato tale condizione a quella del  condominio,  a condizione che vi

siano  nell'edificio  due  o  più  distinte  unità  immobiliari  autonomamente

accatastate.

In tal senso infatti Circolare n. 121/E dell'11/05/1998, Risoluzione n. 167 del



12.07.2007,  Circolare  n.  7/E  del  27.04.2018,  Circolare  n.  13/E  del

31.05.2019, Risposta ad interpello n. 293 del 22.07.2019: qualora un intero

edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso

rinvenibili  parti  comuni  a  due  o  più  unità  immobiliari  distintamente

accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative

agli  interventi  realizzati  sulle  suddette  parti  comuni.  Il  concetto  di  “parti

comuni”, pur non presupponendo l’esistenza di una pluralità di proprietari,

richiede,  comunque,  la  presenza di  più  unità  immobiliari  funzionalmente

autonome. Quindi, la locuzione “parti comuni di edificio residenziale” deve

essere  considerata  in  senso  oggettivo  e  non  soggettivo  e  va  riferita,

pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a

più possessori;

nonchè nelle recenti risposte ad interpello n. 137 e 139 del 22.05.2020: La



locuzione "parti comuni", quindi, pur non presupponendo l'esistenza di una

pluralità  di  proprietari,  richiede,  comunque,  la  presenza  di  più  unità

immobiliari funzionalmente autonome.

3. Esclusione degli edifici con situazioni di irregolarità edilizie

E' possibile usufruire della detrazione 110% se l'edificio presenta irregolarità

edilizie?  L'art.  119  del  DL  34/2020  non  fa  alcun  riferimento  ad  una

esclusione.

Però l'art. 49 del DPR 380/01 afferma espressamente che:

1.  Fatte  salve  le  sanzioni  di  cui  al  presente  titolo,  gli  interventi  abusivi



realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base

di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni

fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello

Stato o di enti pubblici.  Il  contrasto deve riguardare violazioni di altezza,

distacchi,  cubatura o superficie  coperta  che eccedano per  singola unità

immobiliare  il  due  per  cento  delle  misure  prescritte,  ovvero  il  mancato

rispetto  delle  destinazioni  e degli  allineamenti  indicati  nel  programma di

fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di

esecuzione.

2. È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria,

entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o della segnalazione certificata di

cui  all'articolo  24,  ovvero  dall'annullamento  del  titolo  edilizio,  ogni

inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente.



3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute

in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo

si  prescrive  col  decorso  di  tre  anni  dalla  data  di  ricezione  della

segnalazione del comune.

4.  In caso di  revoca o decadenza dai  benefici  suddetti  il  committente è

responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa. 

Dall'analisi di questa norma si evince l'impossibilità di fruire della detrazione

per interventi su immobili che presentano irregolarità edilizie

Nella  legge  di  conversione  del  Decreto  Agosto  (DL 104/2020)  è  stato

inserito  un  emendamento  il  quale  prevede  per  gli  interventi  sulle  parti



comuni di edificio, che difformità urbanistiche e catastali  su singole unità

immobiliari non ostacolo il riconoscimento della detrazione.

La regolarità  dell'immobile  deve essere  riferita  all'intero  edificio  non alle

singole unità immobiliari di cui si compone.

Si attende l'approvazione della legge e la sua pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale.



CASI PRATICI

Isolamento termico di singole u.i. in condominio

E' possibile applicare il 110% ad interventi di isolamento termico delle

pareti esterni della parte di edificio corrispondente a singoli immobili?

(Risposta AdE n. 408 del 24.09.2020)

Per  l'Agenzia  delle  Entrate  un  intervento  di  questo  tipo  ha  diritto

all'agevolazione purchè siano rispettati due requisiti:

 gli  interventi  devono interessare una quota pari  almeno al  25% della

superficie disperdente lorda dell’edificio;

 il  miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o se ciò non è

possibile, il raggiungimento della classe energetica più alta.



Diversamente, per gli  interventi  che si  realizzano all’interno della singola

unità immobiliare, si potrà fruire della detrazione del 110% solo allorquando

venga effettuato un intervento trainante sulle parti  comuni di edificio; nel

caso  in  cui  l’intervento  condominiale  non  sia  autorizzato  dagli  organi

competenti, il condomino non potrà fruire della detrazione del 110% per gli

interventi realizzati nella propria unità immobiliare, ma in presenza di tutti i

requisiti, delle altre agevolazioni di cui all’art. 14 del DL 63/2013. 



Detrazione per edifici unifamiliari (Risposta AdE n. 327)

Interpello  proposto  da  un  residente  di  un  edificio  con  quattro  unità

immobiliari  residenziali,  titolare di contratto di comodato di una queste, il

quale intende “sostituire l’attuale generatore di calore con una pompa di

calore” e tinteggiare le pareti esterne della parte di edificio in cui abita, e

chiede se possa usufruire per questi interventi del bonus 110%.

L’Agenzia  risponde  affermando  che  nel  caso  di  specie  l’istante  potrà

beneficiare della detrazione nell’ipotesi  in cui  l’unità  immobiliare di  cui  è

comodatario  possa  considerarsi  come  funzionalmente  indipendente,

cioè 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  di  proprietà  esclusiva,  e  sia  dota  di  autonomo  accesso

dall’esterno, inteso come 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 di proprietà esclusiva.

Se  invece  l’immobile  non  possiede  tale  caratteristiche  sarà  possibile

ottenere  la  detrazione  del  110% solo  se  sia  realizzato,  in  abbinamento

all’intervento sulla singola unità immobiliare, anche un intervento sulle parti

comuni dell’edificio (interventi “trainanti” di cui ai commi 1-4 dell’art. 119),

che unitamente assicurino il salto di due classi energetiche.



Bonus 110% per immobili collabenti (risposta AdE n. 326)

L’istante infatti è proprietario di una unità classificata catastalmente come

F/2 non abitabile, e contigua all’abitazione principale, ed intende realizzare

un  intervento  di  ristrutturazione  con  accorpamento,  ovviamente  in

conformità alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti.

L’intervento di ristrutturazione condurrà ad una riduzione del rischio sismico

di due classi per entrambi gli immobili, contestualmente ad un intervento di

efficientamento termico con l’isolamento termico delle pareti, il cambio della

caldaia  e  dell’impianto  di  riscaldamento,  la  sostituzione  degli  infissi  e

l’installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo; al termine l’unità

collabente sarà accorpata all’abitazione principale.



L’Agenzia delle Entrate risponde facendo presente che il comma 1 dell’art.

119 del  ha  disposto  che il  superbonus  110% si  applichi  ai  casi  previsti

dall’art. 14 del Decreto Legge 63/2013, nonchè ai casi previsti dall’art. 16

comma  1-bis  /  comma  1-septies  relativamente  agli  interventi  di

adeguamento sismico; in virtù di questo, come ha chiarito la circolare 19/E

dell’08.07.2020,  sono  interessati  dalla  detrazione  anche  gli  interventi

realizzati  su unità “collabenti”,  in quanto se pur inagibili  sono comunque

edifici già esistenti ed accatastati.



Interventi  su  edifici  con  unico  proprietario  /  comproprietari  (FAQ

Agenzia delle Entrate)

Un contribuente, comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di un

intero  edificio  composto  da  più  unità  immobiliari,  autonomamente

accatastate, possedute dagli stessi in qualità di persone fisiche, al di fuori

dell'esercizio  di  attività  d'impresa,  arti  e professioni,  può  fruire  del

Superbonus per la sostituzione degli infissi sulle predette unità immobiliari e

per il rifacimento del cappotto termico dell’edificio?

Non è possibile beneficiare del Superbonus né con riferimento alle spese

sostenute per il cappotto termico né con riferimento alle quelle  sostenute

per  interventi  di  sostituzione  degli  infissi  effettuati  sulle  singole  unità

immobiliari,  in quanto l’edificio oggetto degli  interventi  non è costituito in

condominio. Come chiarito dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, par.



1.1, il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni

a  due  o  più  unità  immobiliari  distintamente  accatastate  di  un  edificio

interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più

soggetti”.

Posso  accedere  al  Superbonus  per  i  lavori  di  efficientamento

energetico sulla mia villetta a schiera? La villetta è la mia prima casa

dal 2015  (FAQ Agenzia delle Entrate).

In linea generale è possibile fruire del Superbonus sulle spese sostenute

per gli interventi finalizzati alla efficienza energetica purché, nel rispetto di

ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa, la villetta a schiera

sia  funzionalmente  indipendente  (dotata  cioè  di  allaccio  di  acqua,  gas,



elettricità, riscaldamento, eccetera, di proprietà esclusiva) e abbia uno o più

accessi autonomi dall’esterno. Ciò a prescindere dalla condizione che la

villetta sia adibita a “prima casa e residenza del proprio nucleo familiare dal

2015”.

In  caso  di  unità  immobiliari  locate  o  in  comodato,  il

conduttore/comodatario  può  effettuare  gli  interventi  anche  se  il

proprietario  intende  fruire  del  Superbonus  su  altre  due  unità

immobiliari?  (FAQ Agenzia delle Entrate)

Sì.  Il  Superbonus,  ai  sensi  del  comma  10  dell’articolo  119,  spetta  ai

contribuenti  persone  fisiche  relativamente  alle  spese  sostenute  per

interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non



si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti

comuni dell’edificio. In altri termini, la norma esclude la possibilità che una

persona fisica possa beneficiare del Superbonus per più di due immobili,

prescindendo dal  titolo  di  possesso degli  stessi.  Nell’ipotesi  prospettata,

pertanto, una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un

contratto  di  locazione,  anche  finanziaria,  o  di  comodato,  regolarmente

registrato,  può fruire  del  Superbonus,  nel  rispetto  di  ogni  altro  requisito

richiesto dalle norme agevolative, a prescindere dal fatto che il proprietario

dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuate

su altre due unità immobiliari.



D. E’ possibile  fruire del  Superbonus se oggetto degli  interventi  di

efficienza energetica e/o antisismici  è  un magazzino o un deposito

(categoria catastale C/2) o è in categoria C/6 (Stalle, scuderie)? 

(FAQ Agenzia delle Entrate)

Nella circolare n. 24/E è stato precisato che sono ammessi al Superbonus

gli  interventi  su  immobili  a  destinazione  "residenziale".  Sono,  inoltre,

ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati

su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione,

a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori

risulti  chiaramente  il  cambio  di  destinazione  d’uso  del  fabbricato  (ad

esempio, da strumentale agricolo, in abitativo).

Tale  possibilità  -  già  consentita  ai  fini  del  cd  ecobonus  nonché  del  cd



sismabonus disciplinati  dagli articoli  14 e 16 del decreto legge n. 63 del

2013 (cfr. da ultimo circolare n. 19/E del 2020) - riguarda anche gli interventi

ammessi al Superbonus che non costituisce una “nuova” agevolazione. In

particolare, per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 119 del decreto

legge n. 34 del 2020 ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del

2013, è possibile fruire del Superbonus – nel rispetto delle altre condizioni e

adempimenti  previsti  dalla  norma agevolativa  -  anche relativamente  alle

spese sostenute per  interventi  che comportino il  cambio di  destinazione

d’uso  del  fabbricato  originario  in  abitativo  purché,  come  detto,  tale

variazione sia indicata chiaramente nel provvedimento amministrativo che

autorizza i lavori.



Grazie !!!

Avv. Francesco Saverio Del Buono

PER CONTINUARE AD ESSERE AGGIORNATI

                         https://bonuscasa.altervista.org   

https://bonuscasa.altervista.org/

