SUPER
BONUS 110%
2022

9 FEBBRAIO
STUDIO FERRI
DOTTORI COMMERCIALISTI

1

2

Premessa
Il presente documento è stato realizzato dallo Studio Ferri, avente sede in L’Aquila, via
Panfilo Tedeschi 1, con lo scopo di fornire al condòmino-beneficiario uno strumento atto
a consentire una più scorrevole comprensione dell’agevolazione fiscale “Superbonus”,
introdotta dall’art. 119 del decreto-legge n.34/2020 (decreto Rilancio).
Preme sottolineare come la sopra citata normativa sia caratterizzata da una costante
evoluzione legislativa e da un sottostante ordinamento particolarmente stratificato.

“Gli articoli 119 e 121 della Legge 77/2020 (D.L. 34/2020) sono cambiati almeno 4 volte
in un anno, ed oltre alla Legge ci sono le innumerevoli interpretazioni ufficiali (per non
parlare delle ufficiose…), sotto forma di FAQ e risposte ad interpelli, con cadenza quasi
quotidiana”

Sulla base di quanto esposto, il presente trattato si intende quale strumento aggiuntivo
ad una più approfondita disamina dell’argomento e non come esclusivo riferimento
didattico.
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1.Superbonus 110%
cos’è?
Il Superbonus è un’agevolazione fiscale
disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge
n. 34/2020 (decreto Rilancio), consistente in
una detrazione del 110% delle spese
sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la
realizzazione di specifici interventi finalizzati
all’efficienza energetica e al consolidamento
statico o alla riduzione del rischio sismico
degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra
anche l’installazione di impianti fotovoltaici e
delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici.

L’agevolazione si affianca alle detrazioni, già
in vigore da molti anni, spettanti per gli
interventi di riqualificazione energetica degli
edifici (ecobonus) e per quelli di recupero del
patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici
(sismabonus), attualmente disciplinate,
rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del
decreto legge n. 63/2013.
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L’impatto
dell’agevolazione
Secondo i dati presentati
dall'Enea nel suo Rapporto
sul Superbonus 110%, al 31
dicembre 2021, erano in
corso 95.718 interventi
edilizi incentivati, per circa
16.204. miliardi di
investimenti che porteranno
a detrazioni
per oltre 17.8 miliardi. Sono
14.330 i lavori condominiali
avviati (63,1% già ultimati),
che rappresentano il 47,9 %
del totale degli
investimenti, mentre i lavori
negli edifici unifamiliari e
nelle unità immobiliari
funzionalmente
indipendenti sono
rispettivamente 49.944
(74,1 % già realizzati; il
33,5% del totale
investimenti) e 31.441 (75%
realizzati; il 18,6% degli
investimenti)

1.1. A chi spetta
il Bonus?
Il Superbonus si applica agli
interventi effettuati da:
• condomìni;
• persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attività di
impresa, arti e professioni, che
possiedono o detengono
l'immobile
oggetto
dell'intervento;
• persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni,
proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità
immobiliari distintamente accatastate;
• istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" su
immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica;
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci;
•

onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;

• associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai
soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese
per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Sono in ogni caso escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1,
A8 e A9 cioè le abitazioni di lusso.
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1.2. Cessione
del credito o
sconto
in
fattura?
In alternativa alla fruizione
diretta della detrazione, i
contribuenti che beneficiano
dei bonus casa possono
richiedere la cessione del
credito o lo sconto in fattura,
una possibilità introdotta dal
decreto Rilancio.
La cessione del credito consiste nella cessione della detrazione fiscale da parte del
contribuente ad un ente terzo - che possono essere fornitori di beni, esercenti di
attività autonome, banche, società - in cambio del rimborso fino a un importo massimo
corrispondente alla somma che altrimenti sarebbe stata detratta in dichiarazione
Lo sconto in fattura consiste in un vero e proprio sconto ad opera della ditta che
effettua i lavori fino a un importo non superiore al costo stesso dei lavori. In pratica,
con lo sconto in fattura la ditta che realizza i lavori anticipa al committente la spesa
detraibile e può successivamente cedere il suo credito a banche o altri istituti finanziari.
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1.3. Le proroghe
all’agevolazione

“Ritengo che non sia pensabile che la
misura si fermi al 31 dicembre del 2021,
occorre valutarne la compenetrazione
rispetto alle risorse del Recovery e
individuare quelle parti di misura da
finanziare con risorse proprie dello
Stato.”

La legge di bilancio 2022 ha prorogato
l’agevolazione, prevedendo scadenze
diverse in funzione dei soggetti che
sostengono le spese ammesse.

Stefano Patuanelli - Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali
nel governo Draghi

In particolare, il Superbonus spetta:

A. fino al 31 dicembre 2025, nelle
seguenti misure:
per i condomìni e le persone fisiche, al di
fuori dell’esercizio di attività di impresa,
arte e professione, per gli interventi su
edifici composti da due a 4 unità
immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o
in comproprietà da più persone fisiche:
• 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
• 70% per le spese sostenute nel 2024;
• 65% per le spese sostenute nel 2025.
Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità
immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli
effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
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Stessa data di scadenza anche per gli
interventi
effettuati
dalle
Onlus
(Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale), dalle organizzazioni di volontariato e
dalle associazioni di promozione sociale
iscritte negli appositi registri.

Si ricorda che fa fede il criterio di
cassa dei pagamenti, quindi le spese
si considerano sostenute nell’anno in
cui sono state pagate, a prescindere
dalla data della fattura. Per i
pagamenti condominiali fa fede la
data del bonifico del condominio non
quella di versamento delle rate dei
singoli condomini.

B. fino al 31 dicembre 2022 (con detrazione
al 110%), per gli interventi effettuati da
persone fisiche sugli edifici unifamiliari, a
condizione che al 30 giugno 2022 siano
stati effettuati lavori per almeno il 30%
dell'intervento complessivo;
C. fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati dagli
Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per
conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a condizione che al 30
giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento
complessivo. Stessa scadenza anche per le cooperative di abitazione a proprietà
indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci.
A seconda dell’anno di sostenimento della spesa cambia la suddivisione della
detrazione negli anni:


per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 la detrazione va suddivisa in 5 rate di
pari ammontare. Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro, si ottengono 11.000
euro di detrazione pari a 2.200 euro annui da recuperare nelle 5 dichiarazioni dei
redditi presentate a partire dall'anno di esecuzione dei lavori;



per le spese effettuate dal 2022 in poi la detrazione deve essere ripartita in 4 rate
di pari ammontare. Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro gli 11.000 euro di
detrazione si recuperano in rate da 2.750 euro dalla dichiarazione presentata nel
2023 e per i 3 anni successivi.
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Ulteriori interventi
ammessi
“Per le persone fisiche,
l’utilizzo delle detrazioni è
ammesso su al massimo due
unità immobiliari, oltre agli
eventuali interventi su parti
comuni condominiali. In
caso di interventi
condominiali hanno diritto
alla detrazione anche i
possessori di sole pertinenze
(ad esempio box o cantine)
che abbiano partecipato
alla spesa.”
“Possono accedere al
superbonus sia gli interventi
effettuati su interi
condomini che su immobili
indipendenti o che abbiano
un accesso autonomo
dall'esterno.”
“Sono ammessi alla
detrazione del 110% 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.”

Per usufruire della detrazione si deve
possedere o detenere l'immobile in base a
un titolo idoneo. In particolare, la detrazione
spetta:


ai proprietari e nudi proprietari;


ai titolari di un diritto reale di
godimento quali usufrutto, uso, abitazione o
superficie;

ai locatari o comodatari (previo
consenso del legittimo possessore);

ai familiari conviventi del possessore o
detentore dell’immobile ristrutturato, a
condizione che sostenga le spese e siano
intestati a lui bonifici e fatture;

al convivente more uxorio del
proprietario dell’immobile anche in assenza
di un contratto di comodato.
La spesa massima detraibile è riferita
all’immobile, da dividere tra gli aventi diritto
in base alla quota di spesa sostenuta. In caso
di cessione dell’immobile su cui sono stati
fatti interventi, le quote residue di
superbonus passano all’acquirente salvo
diverso accordo tra le parti, in caso di
successione invece, passano all’erede che
materialmente dispone dell’immobile.
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2. Le tipologie di
intervento
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate
nella risposta n. 24 dell'8 gennaio 2021, ai
fini del superbonus gli interventi devono
riguardare, con l'eccezione dei sistemi
solari fotovoltaici di cui al comma 5
dell’articolo 119 del decreto Rilancio,
edifici o unità immobiliari "esistenti", non
essendo agevolati gli interventi realizzati in
fase di nuova costruzione.

“Per chi si trova nella classe energetica
"A3" il superbonus viene riconosciuto
con il passaggio alla "A4".
Il passaggio di classe va dimostrato con
l’attestato di prestazione energetica
(A.P.E.), ante e post-intervento,
rilasciato da un tecnico abilitato, questo
documento ha una validità temporale di
10 anni.”

La gamma delle categorie edilizie riguardanti gli interventi sull'esistente sono quindi
quelle elencate all'art. 3, c. 1, del D.P.R. n. 380/2001, prevalenti sulle disposizioni degli
strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi (c. 2):
"interventi di manutenzione ordinaria";
"interventi di manutenzione straordinaria";
"interventi di restauro e di risanamento conservativo";
"interventi di ristrutturazione edilizia".
Ad esse è applicabile la detrazione del 110%, mentre ogni altro intervento che non
rientri nelle categorie elencate è considerato, per espressa dizione della lettera e),
"nuova costruzione" e quindi escluso.
Per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi, nel complesso, devono assicurare il
miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B), anche
congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico previsti dall'ecobonus
che normalmente prevedono una percentuale di detrazione inferiore. Se questo
“salto” di 2 classi non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe
energetica più alta.
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2.1. Interventi trainanti

La distinzione tra
“Trainanti” e “Trainati”

Il Superbonus spetta in caso di:
• isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali o inclinate che
interessano l’involucro dell’edificio con
un’incidenza superiore al 25% (il c.d.
cappotto
termico),
compresa
la
coibentazione del tetto, senza limitare il
concetto di superficie disperdente al solo
locale sottotetto eventualmente esistente. I
materiali isolanti utilizzati devono rispettare i
criteri ambientali minimi di cui al decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare dell’11 ottobre 2017;
• sostituzione
degli
impianti
di
climatizzazione invernale sulle parti comuni;
• interventi sugli edifici unifamiliari o sulle
unità immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più
accessi autonomi dall'esterno per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti.
• interventi antisismici previsti dall’articolo
16, commi da 1-bis a 1-septies D.L. 63- 2013
di edifici ubicati in zone classificate a rischio
sismico 1, 2 e 3 .
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I lavori che permettono di
ottenere il superbonus al
110% sono di tre tipi e si
definiscono lavori trainanti.
Gli altri lavori di
ristrutturazione che
vengono svolti insieme a
questi e che contribuiscono
al miglioramento energetico
dell'edificio ristrutturato
vengono definiti trainati.
In ogni caso, possono
accedere al superbonus sia
gli interventi effettuati su
interi condomini che su
immobili indipendenti o che
abbiano un accesso
autonomo dall'esterno.

2.1. Interventi
trainati
Oltre agli interventi trainanti
sopra elencati, rientrano nel
Superbonus anche le spese
per
interventi
eseguiti
insieme ad almeno uno degli
interventi
principali
di
isolamento
termico,
di
sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale o di
riduzione del rischio sismico.
Occorre prestare attenzione
alla data di effettuazione di questi lavori, infatti, possono ottenere la detrazione
maggiorata del 110% solo se eseguiti nell’intervallo di tempo che va dalla data di inizio
lavori a quella di fine lavori degli interventi così detti trainanti. Qualora interventi
trainanti e trainati siano effettuati da un’unica impresa, quest’ultima dovrà attestare il
rispetto delle tempistiche di realizzazione dei lavori trainati affinché sia possibile
ottenere il superbonus anche su questi lavori.
Si tratta di:
•

interventi di efficientamento energetico e riqualificazione energetica;

• installazione di impianti solari fotovoltaici, connessi alla rete elettrica e sistemi di
accumulo;
•

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;

• interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (art.16-bis, lettera e) del
Tuir).
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Come si effettua il
pagamento delle spese?
Per ottenere il Superbonus
si ricorda che è necessario
pagare tramite bonifico
bancario o postale parlante
dal quale risulti la causale
del versamento, il codice
fiscale del beneficiario della
detrazione e la partita Iva
del soggetto destinatario
del bonifico.
Possono essere usati anche i
moduli di bonifico
attualmente predisposti
dalle banche per i
pagamenti di
ristrutturazioni edilizie ed
ecobonus.

3. Massimali
di spesa
Per usufruire del Superbonus 110 è
importante rispettare i tetti massimi di spesa.
Se una categoria di lavori è superiore al
limite, la detrazione massima verrà applicata
ma il surplus sarà una spesa del cliente.
Se su di uno stesso immobile vengono
eseguiti più interventi che danno diritto al
superbonus, la spesa massima detraibile è
data dalla somma dei limiti di spesa fissati
per ogni intervento. In pratica ogni
intervento effettuato mantiene il proprio
massimale di spesa, l'importante è che
vengano contabilizzate distintamente le
spese riferite ai diversi interventi.
Per gli interventi condominiali, la spesa
detraibile che spetta ad ogni condomino è
fissata in base ai millesimi di parti comuni di
sua competenza, infatti, i limiti che variano in
base al numero di unità immobiliari che
costituiscono il condominio servono
esclusivamente per calcolare la spesa
massima complessivamente detraibile.
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3.1. Massimali per interventi trainanti


Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o
inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%
(il c.d. cappotto termico):
La detrazione spetta per una spesa massima:
di 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità;
di 30.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari se l’edificio ha più di
8 unità abitative;
di 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti in condominio ma
con accesso autonomo all’esterno.

•

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni:
La spesa massima, che comprende anche lo smaltimento o la bonifica dell'impianto
sostituito, è di:
20.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici fino a 8 unità;
15.000 euro se le unità sono più di 8;
30.000 euro per edifici singoli o unità immobiliari site all’interno di edifici
plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
all’esterno.

•

Interventi antisismici previsti dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies D.L. 632013 di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3:
gli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli
compresi nell’attuale sismabonus con limite di spesa di 96.000 euro per unità
immobiliare, ma senza vincoli sul numero massimo di immobili su cui effettuare gli
interventi.
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3.2. Massimali per interventi trainati
•

Interventi di efficientamento energetico e riqualificazione energetica:
la detrazione del 110% spetta anche su questi lavori nei limiti di spesa relativi a
questi ultimi;

• installazione di impianti solari fotovoltaici, connessi alla rete elettrica e sistemi di
accumulo:
la detrazione del 110% spetta su una spesa massima di 48.000 euro e comunque
entro il limite di spesa di 2.400 euro per ogni kWp di potenza nominale
dell’impianto solare fotovoltaico per ogni singola unità immobiliare;
•

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici:
la spesa massima è di 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari
situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; di 1.500 euro per gli edifici
plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine e
di 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino più di otto
colonnine.

•

interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del Tuir):
massimale autonomo di 96.000 euro per unità immobiliare.

16

4. I professionisti
La complessità dei lavori che danno diritto
al superbonus è tale per cui è da escludere
che un soggetto possa pensare di fare tutto
da solo. I rischi sono molti e la
documentazione tecnica è particolarmente
articolata.
Sono diverse le figure professionali che
lavorano attorno al Superbonus 110%,
innanzitutto i tecnici che seguono la
progettazione ed esecuzione dei lavori
edili.
Tuttavia, trattandosi di una misura fiscale
assume estrema rilevanza oggi anche la
figura del professionista abilitato al visto di
conformità, senza il cui apporto
è impossibile accedere ai benefici fiscali.
Il costo dei professionisti coinvolti è
detraibile al 110% solo alla precisa e
inderogabile condizione che l’intervento
cui si riferiscono venga effettivamente
realizzato.
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Che ruolo hanno i
professionisti?
Le prestazioni tecnico
professionali preliminari
sono indispensabili per
assicurarsi sia che
l’intervento sull’edificio
possa essere effettuato, sia
che sia davvero in grado di
garantire il miglioramento
delle due classi energetiche
richiesto come requisito
d’accesso al Superbonus
110%.
I principali:
- Progettista;
- Direttore lavori;
- Commercialista.
Ma anche:
- Legali;
- Architetti;
- Impiantisti;
- Geometri;
- Periti;
- Ecc…

Gli
interventi
per
ottenere
la
detrazione
prevista per il Superbonus
110% richiedono:
il rilascio dell’attestato di
prestazione
energetica
(A.P.E)
ante
e
post
intervento, che deve essere
rilasciato da un tecnico
abilitato nella forma della
dichiarazione asseverata;


il visto di conformità dei
dati
relativi
alla
documentazione che attesta
la presenza dei presupposti
che danno diritto alla


detrazione d’imposta;


l’asseverazione del rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al co. 3-ter dell’art.
14 del d.l n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione
agli interventi agevolati.

Gli adempimenti affidati alle figure professionali sono molteplici. I più importanti ai
fini del beneficio della detrazione sono però a carico dei progettisti e dei
commercialisti.
Parliamo nello specifico dell’asseverazione del tecnico e del visto di conformità.
I tecnici abilitati rilasciano le predette attestazioni ed asseverazioni, previa stipula di
una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al
numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi
oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a
500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata
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Quando viene rilasciata
l’asseverazione?
L’asseverazione per
ecobonus e sismabonus
viene rilasciata al termine
dei lavori o per ogni stato di
avanzamento dei lavori pari
almeno al 30% del valore
complessivo del preventivo
dei lavori da effettuare.
L’asseverazione deve essere
predisposta online dal
tecnico sul sito di ENEA
tramite la modulistica
ufficiale emanata dal MISE,
diversa a seconda che venga
resa per la fine dei lavori o
per lo stato di avanzamento
e deve essere stampata e
firmata con apposizione del
timbro del tecnico in ogni
pagina.

4.1. L’asseverazione
L’asseverazione del tecnico è il documento
principale con cui viene documentato e
certificato il diritto ad ottenere il superbonus,
per quelle redatte a partire dal 6 ottobre 2020
deve esser allegato il computo metrico.
Infatti, il tecnico deve asseverare la congruità
delle spese sostenute facendo riferimento
non solo ai prezzari individuati dal decreto
ministeriale del 6 agosto 2020 che stabilisce il
costo massimo per tipologia di intervento, ma
anche ai valori massimi stabiliti per alcune
categorie di beni da un decreto del MITE che
dovrà essere emanato entro il 9 febbraio
2022.
Una copia dell’asseverazione deve essere
trasmessa dal tecnico in via telematica ad
ENEA (Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie e lo sviluppo economico) entro 90
giorni dal termine dei lavori, insieme alla
copia della dichiarazione del massimale della
polizza di assicurazione professionale
sottoscritta dal professionista e a una copia
del documento d’identità. Il tecnico riceve la
ricevuta di avvenuta trasmissione che riporta
il codice attribuito all’intervento dichiarato.
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4.2. Il visto
di conformità

Chi rilascia il visto di
conformità?

Una figura chiave è rappresentata
dal consulente fiscale che deve attestare il
possesso dei requisiti del contribuente per
accedere al bonus fiscale, controllando anche
la presenza di tutte le altre asseverazioni e
certificazioni richieste.

Il visto di conformità può
essere rilasciato soltanto
dai soggetti indicati
nell’articolo 3, comma 3,
lettere a) e b) del d.P.R. 22
luglio 1998, n. 322, ovvero
da:

Il visto di conformità, previsto per la cessione
del credito d’imposta o lo sconto in fattura in
caso di interventi che danno diritto al
Superbonus,
implica
il
riscontro
della corrispondenza dei dati esposti nella
dichiarazione alle risultanze della relativa
documentazione e alle disposizioni che
disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le
detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo
delle ritenute d’acconto.
Si tratta di un’attività di controllo formale e
non di merito svolta dal professionista o dal
responsabile del centro di assistenza fiscale
incaricato, finalizzato ad evitare errori
materiali e di calcolo nella determinazione
degli imponibili, delle imposte e delle ritenute
e nel riporto delle eccedenze risultanti dalle
precedenti dichiarazioni.
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- gli iscritti negli albi
dei dottori
commercialisti e degli
esperti contabili e dei
consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del
30 settembre 1993 nei
ruoli di periti ed
esperti tenuti dalle
camere di commercio,
industria, artigianato
e agricoltura per la
sub-categoria tributi;
- i responsabili
dell’assistenza fiscale
dei centri costituiti dai
soggetti di cui
all’articolo 32 dello
stesso d.lgs. n.
241/1997.

5. Metodologie contrattuali
Molti committenti, a causa
della
complessità
che
scaturisce dalle norme e dagli
adempimenti concernenti il
Superbonus - soprattutto per
lavori molto articolati e/o
afferenti grandi complessi
immobiliari - si rivolgono ai
cc.dd. “General contractors”
(abbreviato GC, in italiano
“Contraenti generali”), che si
occupano di gestire tutti i
rapporti con le diverse
imprese e con i professionisti
coinvolti.
In relazione all’incarico e al pagamento della parcella del professionista si delineano
tre diverse opzioni, che verranno di seguito approfondite:
 La modalità diretta, in cui il committente “reale” conferisce direttamente
l’incarico al professionista;
 Il mandato senza rappresentanza, in cui il GC agisce in nome proprio e per
conto del committente;
 il mandato con rappresentanza, in cui il GC agisce in nome e per conto del
committente.
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5.1. Modalità diretta
Tale modalità consente di bypassare il General Contractor conferendo l’incarico
direttamente dal committente “reale” al professionista, con conseguente emissione
della fattura del professionista al committente.
In tale maniera, tuttavia, qualora il committente voglia optare per lo sconto o la
cessione, costringerebbe anche i professionisti alla gestione burocratica dei relativi
adempimenti e a sopportarne l’onere finanziario.

Il rapporto diretto tra committente e professionista potrebbe
determinare complicanze in fase di applicazione dello sconto in fattura.
In tal caso sarà importante non dimenticare di inserire l’importo della
stessa fattura, riferita al singolo intervento, per il calcolo finale della
spesa totale da portare in detrazione.
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5.2. Mandato senza rappresentanza
Questa modalità si articola invece in tre fasi:
1) il committente dà mandato al GC di provvedere all’incarico del professionista;
2) il professionista fattura le prestazioni al GC, che provvede al pagamento;
3) il GC rifattura le prestazioni al committente senza ricarico, distinguendole dal
compenso fatturato direttamente dal GC per i lavori.
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Mandato senza
rappresentanza: è
possibile lo sconto in
fattura?
Gli Interpelli 254 e 261/2021
hanno riconosciuto la
praticabilità dello sconto in
fattura, da parte del GC,
anche per la rifatturazione
dei compensi professionali,
a condizione che “gli effetti
complessivi siano i
medesimi di quelli
configurabili nell’ipotesi in
cui i professionisti avessero
direttamente effettuato lo
sconto al committente
beneficiario
dell’agevolazione”.

La strada del mandato senza rappresentanza
appare percorribile a condizione che il
riaddebito delle prestazioni professionali sia
reso completamente trasparente sia a livello
di preventivo/contratto che di successiva
fatturazione, tramite una precisa e
dettagliata esposizione degli oneri tecnici.

24

5.3. Mandato con rappresentanza
Una terza strada si ipotizza invece nella situazione in cui il committente dia mandato al
GC di provvedere al pagamento della parcella del professionista, ponendosi in questo
caso il GC come un mero delegato a pagare i professionisti in via anticipata, in nome e
per conto del committente.

Tale situazione, dal punto di vista giuridico, andrebbe a configurare un
mandato con rappresentanza, con la conseguenza che la sua
fatturazione al committente dovrebbe essere effettuata in base all’art.
15 del D.P.R. 633/1972, comma 1, come rimborso delle anticipazioni
compiute in nome e per conto del committente, in quanto somme
escluse dalla base imponibile IVA.
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6. Domande e risposte (fonte ANCE)
6.1. ASPETTI FISCALI (Presupposti soggettivi
e oggettivi, cessione del credito e sconto
in fattura)
1) Chi può beneficiare del Superbonus 110%?
Possono beneficiare della detrazione potenziata:
- i condomini per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- gli istituti case autonome popolari (IACP);
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e
le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri
regionali;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli interventi
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
2) Sono un unico proprietario di un edificio nel quale sono inserite più unità
immobiliari accatastate in modo diverso: in tal caso si può parlare di parti comuni
condominiali? posso usufruire del Superbonus 110%?
La Legge di Bilancio 2021, modificando l’articolo 119, D.L. 34/2020 ammette al
Superbonus 110% l’unico proprietario o comproprietario di intero edificio composto
fino a quattro unità immobiliari accatastate in modo diverso. In caso contrario non può
usufruire del Superbonus 110%.
3) Devo eseguire un intervento di isolamento termico su un edificio non riscaldato.
Posso usufruire del Superbonus del 110%?
No, una delle condizioni per poter fruire del Superbonus 110% e, in generale,
dell’Ecobonus ordinario, è che gli interventi siano eseguiti su un edificio riscaldato.
4) Se cambio gli infissi del mio appartamento che è in Condominio posso usufruire del
Superbonus 110%?
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Si solo se le opere sulla singola unità immobiliare facente parte di un condominio
sono effettuate congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal
Condominio stesso e purché ci sia il miglioramento di almeno due classi energetiche
dell’edificio e gli infissi possiedano le caratteristiche di trasmittanza termica richieste
dalla normativa.
5) Per usufruire del Superbonus 110% è obbligatorio effettuare uno degli interventi
trainanti?
Si, salvo l’ipotesi in cui l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti
dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi strutturali siano vietati da
regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.
6) Qualora mi accorga che in un anno la detrazione d’imposta è superiore all’imposta
lorda posso comunque recuperare in qualche modo, nell’anno successivo, la rata
dell’anno che non ho potuto detrarmi?
No la parte non utilizzata in detrazione in un determinato anno non può esser
utilizzata negli anni successivi.
7) Il titolare di un contratto di locazione può usufruire del superbonus 110% o la
detrazione compete esclusivamente al proprietario dell’immobile?
La detrazione compete, non solo al proprietario dell’immobile, ma anche ai
soggetti che detengono l’immobile oggetto dell’intervento 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. Pertanto, l’inquilino, titolare di un contratto di
locazione regolarmente registrato, potrà usufruire della detrazione purché abbia
l’approvazione del proprietario dell’immobile.
8) Sono titolare di reddito di impresa e proprietario all’interno di un Condominio di
alcune unità immobiliari. Posso usufruire del Superbonus 110%?
I titolari di reddito di impresa rientrano tra i beneficiari della detrazione nella sola
ipotesi di partecipazione alle spese per interventi effettuati sulle parti comuni
condominiali e non per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari di cui
sono proprietari.
9) Se usufruisco del Superbonus 110% per gli interventi su parti comuni condominiali
e sono proprietario di più unità immobiliari inserite nello stesso Condominio, posso
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usufruire del Superbonus 110% anche per le opere effettuate sulle singole unità
immobiliari?
Le persone fisiche possono usufruire del Superbonus 110% per interventi realizzati
su un massimo di due unità immobiliari e solo se le opere sono effettuate
congiuntamente agli interventi eseguiti sulle parti comuni del condominio che danno
diritto al Superbonus.
10) Ci sono limiti al numero di unità immobiliari sulle quali si possono effettuare gli
interventi ai fini del Sisma bonus 110%?
No, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative,
anche in numero superiore alle due unità.
11) Devo effettuare interventi di “ristrutturazione edilizia” (sostituzione dei bagni e
modifica dell’impiantistica), che non prevedono interventi di riqualificazione
energetica, su l’immobile di cui sono proprietario in via esclusiva e che non fa parte di
un condominio. Posso usufruire del Superbonus 110%?
No, in quanto l’intervento non risponde ai requisiti antisismici e di efficientamento
energetico previsti ai fini di poter fruire del Superbonus 110%. Per le spese sostenute
il proprietario potrà fruire della detrazione pari al 50% con limite di spesa di 96.000
euro, ripartita in dieci anni.
12) Devo effettuare un intervento di isolamento termico con i requisiti tecnici previsti
ai fini di accedere al Superbonus 110%. L’intervento è effettuato presso un’abitazione
accatastata nella categoria A8 (ville). Posso usufruire del beneficio?
No, il Superbonus 110% non spetta per gli interventi effettuati su unità immobiliari
residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9
(castelli).
13) Un privato che possiede un edificio con 5 unità, di cui 3 locate e 2 in capo a lui, può
accedere al Superbonus?
In questa ipotesi non è possibile accedere al Superbonus, in quanto non viene
agevolato l’unico proprietario di un intero edificio composto da un numero di unità
superiori a quattro. Stante le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021,
l’agevolazione compete all’unico proprietario/comproprietario di intero edificio
composto fino a quattro unità immobiliari. In caso contrario, resta ferma l’applicabilità
dei bonus nelle percentuali “ordinarie” previste dagli artt. 14 (per Ecobonus) e 16 (per
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Sismabonus) del DL 63/2013, convertito nella legge 90/2013, con i quali, invece, sono
agevolati anche gli interventi eseguiti su interi fabbricati composti da più unità
distintamente accatastate, ma posseduti da un solo soggetto.
14) Impresa semplice agricola senza scopo di lucro, un immobile accatastato come D10
può rientrare nel superbonus?
La risposta è negativa. Sotto il profilo soggettivo, infatti, si ritiene esclusa l’impresa
semplice esercente attività agricola, poiché, non rientrante nell’ambito soggettivo di
applicazione del Superbonus, così come delineato dal comma 9 dell’art.119 del Decreto
Rilancio ed approfondito dalla CM 24/E/2020. Inoltre, ancor più stringente è
l’esclusione sotto il profilo oggettivo: infatti la stessa qualificazione catastale
dell’immobile (D10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole)
impedisce il riconoscimento del bonus, poiché, così come confermato anche dalla CM
24/E/2020, tra gli immobili agevolati rientrano gli edifici residenziali in condominio,
quelli residenziali unifamiliari e pertinenze, nonché le unità immobiliari residenziali
funzionalmente indipendenti e con uno o più accesso autonomi dall’esterno site in
edifici plurifamiliari e non anche quelli ad accatastamento unico e a destinazione
prevalente diversa da quella residenziale.
15) Nel caso di condominio minimo senza amministratore di condominio con un solo
appartamento di proprietà esclusiva e gli altri in comproprietà fra più soggetti il
superbonus 110% è applicabile?
La risposta è positiva. Stando a quanto precisato nella CM 24/E/2020, laddove
possa parlarsi di condominio (secondo il cd. “criterio civilistico”, ovvero solo in
presenza di una pluralità di proprietari delle diverse unità immobiliari che compongono
l’edificio), nulla osta all’accesso ai benefici anche da parte del cd. “condominio
minimo”, ovvero di edificio composto da un numero non superiore a otto condomini,
al quale risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio (fatta
esclusiva eccezione per la non obbligatorietà di nomina dell’amministratore, con di
apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio, nonché di
regolamento condominiale, in ogni caso necessario in caso di più di dieci condomini).
In tal caso, per fruire del Superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, l’Agenzia
delle Entrate precisa che i condomìni possono utilizzare il codice fiscale del condòmino
che ha effettuato i connessi adempimenti, pur rimanendo tenuti a dimostrare che gli
interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio.
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16) La definizione di “unità immobiliare funzionalmente indipendente” vale solo per
l'Ecobonus o anche per il Sismabonus?
La Legge di Bilancio 2021 è intervenuta modificando il concetto di unità
“funzionalmente indipendente” ritenendo tale l’unità dotata di almeno tre delle
seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per
l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica;
impianto di climatizzazione invernale.
17) Un Cliente dovrebbe procedere a lavori di profonda ristrutturazione su una casa
singola e, vista la complessità dell'intervento, vorrebbe sostituire la caldaia a
condensazione con un sistema a pompa di calore per eliminare il gas. Il dubbio riguarda
il fatto che la caldaia ora presente è stata installata nel 2014, e dal 2015 è stata portata
in detrazione una parte della spesa (50% in 10 anni). Il cliente in oggetto può fruire del
110% per la pompa di calore?
La risposta è positiva. Non vi sono ostacoli, infatti, a fruire dell’Ecobonus per un
intervento espressamente agevolato dalla normativa vigente anche se, in passato, si è
utilizzato un diverso beneficio per un intervento riguardante sempre l’impianto di
riscaldamento e, per il quale, si stanno ancora detraendo le rate residue di ripartizione
decennale del bonus medesimo (che restano comunque utilizzabili sino ad
esaurimento, sempre nel limite della capienza Irpef del beneficiario). In questa ipotesi,
pertanto, la sostituzione della caldaia a condensazione con un impianto dotato di
pompa di calore può fruire dell’Ecobonus potenziato al 110% come intervento eseguito
su un edificio unifamiliare e nel limite massimo di spese agevolate pari a 30.000 euro
(comprese anche le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito). E’ inoltre
ammessa l’opzione per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito d’imposta
corrispondente alla detrazione del 110%. Ovviamente, per fruire legittimamente del
bonus, è necessario il rispetto dei requisiti tecnici minimi richiesti dalla normativa, ivi
compreso il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio unifamiliare o, se non
possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
18) E' possibile accedere al Sismabonus anche in caso di demolizione e ricostruzione
con spostamento del fabbricato preesistente?
Come noto, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, la
detrazione potenziata al 110% spetta per il Sismabonus singole unità, Sismabonus
condomini e Sismabonus acquisti su edifici in zona sismica 1, 2 e 3, sempre nel limite
massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Con riferimento all’ipotesi di
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applicabilità dei benefici fiscali per il recupero del patrimonio edilizio, in caso di
demolizione e ricostruzione di un edificio in una diversa area di sedime, l’Agenzia delle
Entrate si è espressa in ipotesi specifiche, in occasione di risposte ad istanze
d’interpello. In particolare, con riferimento alla detrazione IRPEF del 50% (cd. Bonus
edilizia), è stato precisato che risultano agevolabili anche gli interventi di demolizione
e ricostruzione che comportino, nella variazione della sagoma, uno spostamento “di
lieve entità” del fabbricato rispetto all’area di sedime originaria. Pertanto, tale
chiarimento dell’Amministrazione finanziaria porterebbero a ritenere che, in senso
generale, la ricostruzione con spostamento del fabbricato, nell’ambito di un intervento
di ristrutturazione, consenta l’applicabilità del Sismabonus ordinario e nella misura
potenziata al 110%. Sul punto, tuttavia, occorre un chiarimento specifico dell’Agenzia
delle Entrate, anche alla luce del necessario coordinamento della disciplina delle
agevolazioni fiscali con la nuova definizione di ristrutturazione edilizia, specie in caso
di demolizione e ricostruzione, contenuta nell’art.10 del D.L. 76/2020, convertito in
legge (cd. DL Semplificazioni).
19) Nel caso di un cantiere iniziato nel 2019 relativo ad interventi di demolizione e
successiva ricostruzione, gli acquirenti delle unità immobiliari inserite nell’edificio se
non vengono rogitate entro il 31/12/2021 possono usufruire del 110% o
eventualmente del Sisma Bonus Acquisti al 75% o 85%?
La risposta è negativa. In tema di acquisto agevolato di immobili antisismici in zone
sismiche 1, 2 e 3, oggetto di preventiva demolizione e ricostruzione, la norma
agevolativa originaria è attualmente riconosciuta per le compravendite intervenute
entro e non oltre il 30 giugno 2022, termine entro il quale deve essere alienata da parte
dell’impresa esecutrice dei lavori l’unità immobiliare facente parte dell’immobile
ricostruito già ultimato.
20) Nel Sisma Bonus Acquisti un cliente può acquistare solo due appartamenti o non
ci sono limiti al numero degli acquisti?
Al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalle norme di riferimento, non c‘è limite nel
numero di unità immobiliari che un contribuente può acquisire con le agevolazioni
previste per gli immobili antisismici in zone sismiche 1, 2 e 3, oggetto di preventiva
demolizione e ricostruzione, né ai sensi della norma originaria né ai sensi delle
disposizioni relative al Superbonus 110%.

31

21) Nell’ipotesi di demolizione di diversi edifici e ricostruzione di un solo fabbricato,
eseguita da un’impresa di costruzione con miglioramento di due classi sismiche è
possibile, nel rispetto dei requisiti normativi, l’applicabilità del cd. Sismabonus acquisti
al 110%? Qual è l’ammontare della detrazione spettante?
La risposta è affermativa. Al riguardo si ricorda che il Sismabonus acquisti spetta
nella misura potenziata del 110% in caso di acquisto di unità immobiliari antisismiche
site in uno dei Comuni in zona a rischio sismico 1-2-3, nel limite massimo di spesa pari
a 96.000 euro cedute, entro i 18 mesi dalla fine dei lavori, dall’impresa di costruzione
o di ristrutturazione immobiliare a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione
con miglioramento di una o due classi sismiche, anche con variazione volumetrica, ove
consentito. L’agevolazione viene riconosciuta per i trasferimenti di unità antisismiche
effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Con riferimento al riconoscimento del
beneficio agli acquirenti delle singole unità, si fa presente che, come chiarito in più
occasioni dall’Agenzia delle Entrate, è ininfluente la circostanza che, a seguito della
demolizione di diversi edifici preesistenti, venga ricostruito un unico fabbricato, come
nel caso di specie. Sotto tale profilo, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito
che, nel rispetto di tutte le condizioni previste, il beneficio viene riconosciuto agli
acquirenti di tutte le unità immobiliari a prescindere dal numero iniziale delle unità
poste nell’edificio/edifici demoliti. In particolare, l’Amministrazione finanziaria si è
espressa ammettendo il Sismabonus ordinario in relazione ad un fabbricato ricostruito
contenente un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente. Di
conseguenza, l’agevolazione viene riconosciuta anche se, in fase di ricostruzione, le
unità risultino inferiori a quelle preesistenti. Circa l’ammontare della detrazione
spettante, pari al 110%, questa deve essere calcolata sul limite massimo di spesa, pari
a 96.000 euro (ad esempio, corrispettivo di 96.000 euro, detrazione spettante pari a
105.000 euro).
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6.2. CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN
FATTURA
1) Chi può acquistare i crediti fiscali?
La cessione dei crediti fiscali può essere effettuata nei confronti dei seguenti
soggetti:
- fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o
d’impresa, società, enti);
- istituti di credito e intermediari finanziari (banche, assicurazioni, soggetti
extrabancari come Poste Italiane).
2) Vorrei cedere il credito ad una banca. Quando è il momento migliore per recarmi
in filiale?
L’impresa, una volta sviluppato un progetto d’intervento, si deve rivolgere alla
banca per condividerlo e, in caso di risposta affermativa, firmare un pre-contratto di
cessione. La verifica della fattibilità dell’operazione viene svolta da apposita
piattaforma che valutano gli elementi oggettivi e soggettivi previsti dalla norma per
poter usufruire dei superbonus (esempio, che l’immobile sia a destinazione
residenziale, che il soggetto beneficiario sia uno di quelli previsti dalla legge, ecc.).
3) Un credito fiscale derivante da riqualificazione energetica sorto nel 2019 è cedibile
a terzi oggi?
In linea generale, l’opzione per la cessione del credito d’imposta corrispondente ai
bonus o per lo “sconto in fattura” riguarda le spese sostenute nel biennio 2020-2021
per gli interventi agevolati, a prescindere dall’inizio dei lavori. Pertanto, anche per
lavori iniziati nel 2019 e pagati nel suddetto periodo temporale, si può scegliere di
cedere il credito d’imposta, anziché fruire della detrazione. Inoltre, l’opzione per tali
forme alternative di utilizzo dei bonus può essere esercitata anche per le rate residue
di detrazione non fruite, ma sempre con riferimento alle spese sostenute negli anni
2020 e 2021. Pertanto, qualora l’intervento sia iniziato e già in parte pagato nel 2019
(e la prima rata di detrazione già utilizzata in sede di 730/2020, relativo ai redditi 2019),
ma le spese siano sostenute anche nel 2020-2021, limitatamente alle rate di detrazione
relative a queste ultime annualità, si può optare per la cessione del corrispondente
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credito d’imposta (in tale ipotesi, l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è
irrevocabile). Diversamente, se le spese sono state già interamente sostenute nel 2019
(o comunque prima del 1° gennaio 2020), non è possibile cedere le rate di detrazione
rimanenti.
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