
 

 
 
 
 
Circolare n.142/2020 24/07/2020 
 
Super bonus 110 per cento. Adempimenti e vantaggi del provvedimento 
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, ha confermato i bonus fiscali del 110% per gli interventi di efficienza 
energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus). 
Nell'attesa di conoscere i provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del 
Ministero dello Sviluppo Economico, riconoscendo l’innegabile valore dell’agevolazione 
nello stimolare una ripresa della nostra economia utilizzando la leva della transizione 
energetica come volano di crescita, rimane qualche perplessità sulla portata reale, 
agganciata all’idea di poter “ristrutturare gratis”.  
Infatti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione che spetta in base alle regole 
del nuovo Superbonus, i contribuenti possono anche optare per lo «sconto in fattura». 
Lo sconto in fattura consiste in un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo 
dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori 
che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito 
d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione 
del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari 
finanziari. Sicuramente l’efficacia del provvedimento può essere minore per artigiani e 
piccole imprese dell’edilizia, che difficilmente potranno applicare il c.d. “sconto in 
fattura”, perché impossibile da sostenere finanziariamente.  
Molto è legato invece al successo della “cessione del credito”, ovvero ai costi e agli 
adempimenti necessari per trasformare in liquidità gli importi delle spese detraibili da 
parte di chi le spese le ha sostenute. 
Va aggiunto che, ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura 
in luogo della detrazione, la norma prevede che gli interventi siano asseverati da un 
tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai requisiti richiesti e la dichiarazione 
di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, secondo 
modalità che saranno indicate dal decreto in emanazione del MISE. Tra l’altro è 
necessario il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta 
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l’esistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Infine, i dati 
relativi alle opzioni di cessione dei crediti o «sconto in fattura» dovranno essere 
comunicati esclusivamente in via telematica all’agenzia delle Entrate, anche 
avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità, in base alle modalità 
attuative che verranno stabilite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 
Entrate. 
Risulta quindi evidente la complessità delle procedure per usufruire dei Superbonus, 
che indubbiamente rimane una grande opportunità, ma occorre attenzione nel 
rispettare adempimenti e procedure, per non vanificare i sostanziosi vantaggi 
economici introdotti dalla legge. 
Per un approfondimento tecnico su ambito soggettivo e oggettivo, requisiti e modalità 
applicative degli interventi di risparmio energetico (Ecobonus) agevolati, si trasmette in 
allegato una tabella esplicativa. 
All. n.1: Tabella Ecobonus 
 



 
Con la conversione in legge del dl rilancio (con legge 17 luglio 2020, n. 77) 
sono state apportate alcune correzioni ai profili dell’ecobonus per i lavori 
effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (artt. Artt. 119 e 121 DL n. 
34/2020). Risultano impattati i seguenti ambiti: 
1) Ambito soggettivo 
2) Ambito oggettivo 
3) Condizioni per usufruire del beneficio del 110% 
4) Modalità di utilizzo del bonus 
5) Tetto di spesa e detrazione massima. 
Per i lavori effettuati prima o dopo tale finestra temporale e/o laddove non siano 
rispettate le condizioni previste dal D.L. “rilancio”, possono continuare ad essere 
applicate le ordinarie disposizioni relative all’Ecobonus, le quali la risoluzione 25 
giugno 2020 n. 34 ha esteso anche agli immobili merce. 
Ambito soggettivo 

  Per i lavori fatturati 
fino al 30 giugno 
2020 

Per i lavori fatturati dal 1° luglio 2020 al 31 
dicembre 2021 

  Riconoscimento della 
detrazione a: 
- persone fisiche, 
compresi i 
professionisti e gli 
imprenditori, 
- associazioni tra 
professionisti, 
- enti pubblici e privati 
che non svolgono 
attività commerciale, 
- IACP, 
- cooperative di 
abitazione a proprieta ̀ 
indivisa. 

Riconoscimento della detrazione a: 
- condomini, 
- singole unità immobiliari nei condomini, 
- persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa o 
professioni (max due unità immobiliari), 
- IACP (come specificato in sede di conversione, in 
tal caso la detrazione vale anche per le spese 
documentate e rimaste a carico del contribuente, 
sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022), 
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa: 
+ introdotte in sede di conversione 
- enti del Terzo settore (organizzazioni non lucrative 
di utilità, organizzazioni di volontariato e associazioni 
di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e 
nei registri regionali e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano), 
- associazioni e società sportive 
dilettantistiche per i lavori finalizzati ai soli immobili, 
o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi. 
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Ambito oggettivo 

Per i lavori fatturati fino al 30 
giugno 2020 

Per i lavori fatturati dal 1° luglio 
2020 al 31 dicembre 2021 

Interventi previsti nell’ambito dell’art. 
14 del dl 63/2003 (individuati dal e 
successive modifiche): 
- riqualificazione energetica di edifici 
esistenti volti a conseguire un 
risparmio del fabbisogno di energia 
primaria, 
- interventi sull’involucro degli edifici, 
- installazione di pannelli solari, 
- sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale, 
- acquisto e posa in opera delle 
schermature solari 
- acquisto e posa in opera di impianti 
di climatizzazione invernale dotati di 
generatori di calore alimentati da 
biomasse combustibili 
- acquisto, installazione e messa in 
opera di dispositivi multimediali per il 
controllo a distanza degli impianti di 
riscaldamento, di produzione di 
acqua calda, di climatizzazione delle 
unità abitative 
- acquisto e posa in opera di micro-
cogeneratori in sostituzione di 
impianti esistenti 
- sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale con 
impianti dotati di apparecchi ibridi, 
costituiti da pompa di calore integrata 
con caldaia a condensazione 
- acquisto e posa in opera di 
generatori d’aria calda a 
condensazione. 

Applicazione della detrazione del 
110% ai seguenti costi: 
- lavoro trainante (obbligatorio salvo 
che per gli edifici sottoposti ad 
almeno uno dei vincoli previsti dal 
codice dei beni culturali e del 
paesaggio) 
- montaggio di pannelli solari e 
montaggio di accumulatori di energia 
collegati ai pannelli solari a condizione 
che l’energia non auto-consumata sia 
ceduta al GSE; 
- interventi previsti dal vecchio 
ecobonus (art. 14 del DL 63/2003, e 
successive modifiche); 
- realizzazione delle colonnine per 
caricare le batterie delle auto 
elettriche; 
- spese di asseverazione e visto di 
conformità. 
Esclusi i lavori sulle unità 
immobiliari appartenenti alle 
categorie catastali A 1, A8 e 
A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e 
castelli ovvero palazzi di eminenti 
pregi artistici o storici). 

 
 



 
 
Condizioni per usufruire del beneficio del 110% 

Per i lavori fatturati fino al 
30 giugno 2020 

Per i lavori fatturati dal 1° luglio 2020 al 31 
dicembre 2021 

Obbligo di dotarsi della 
seguente documentazione 
(da trasmettere all’ENEA): 
1) lìasseverazione da parte 
di un tecnico abilitato, che 
consente di dimostrare che 
lìintervento realizzato è 
conforme ai requisiti tecnici 
richiesti; 
2) attestato di prestazione 
energetica (APE, ma con 
alcune eccezioni), finalizzato 
ad acquisire i dati relativi 
allìefficienza energetica 
dellìedificio. Tale 
certificazione è prodotta 
dopo l’esecuzione degli 
interventi, 
3) scheda informativa 
relativa agli interventi 
realizzati. 

1)  Obbligo (non per gli edifici sottoposti ad 
almeno uno dei vincoli previsti dal codice 
dei beni culturali e del paesaggio) di 
effettuare almeno uno tra i tre 
seguenti interventi trainanti: 
a) Interventi di isolamento termico delle 
superfici opache verticali, orizzontali e 
inclinate che interessano l’involucro 
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% 
della superficie disperdente lorda dell’edificio o 
dell’unità immobiliare situata all’interno di 
edifici plurifamiliari che sia funzionalmente 
indipendente e disponga di uno o più accessi 
autonomi dall’esterno (“cappotto termico” con 
l’obbligo di applicare i Cam <Criteri ambientali 
minimi> contenuti ; 
b) l’installazione di caldaie condominiali a 
pompe di calore o a condensazione (basso 
consumo) nonché, esclusivamente per 
i comuni montani non interessati dalle 
procedure europee di infrazione n. 2014/2147 
del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 
maggio 2015, l’allaccio a sistemi di 
teleriscaldamento efficiente; 
c) 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 di 
impianti di climatizzazione esistenti 
con impianti di 
riscaldamento (raffrescamento etc) anche 
abbinati ad impianti fotovoltaici ovvero 
con impianti di microcogenerazione, a 
collettori solari o, esclusivamente per le aree 



non metanizzate nei comuni non interessati 
dalle procedure europee di infrazione n. 
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 
del 28 maggio 2015, con caldaie a biomassa 
aventi prestazioni emissive con i valori previsti 
almeno per la classe 5 stelle, nonché, 
esclusivamente per i comuni montani non 
interessati dalle procedure europee di 
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 
2015/2043 del 28 maggio 2015, l’allaccio a 
sistemi di teleriscaldamento efficiente. 
2) Produzione, da parte dell’intervento, 
del miglioramento di due classi 
energetiche Ape (una se due non è possibile). 
E’ necessario produrre APE pre e post 
intervento; 
3) Ai fini della cessione o dello sconto in 
fattura, obbligo di asseverazione dei 
lavori da parte di un tecnico abilitato, con invio 
di copia dell’asseverazione all’ENEA (modalità 
da stabilire con DM Ministero Sviluppo 
economico) 

 
Modalità di utilizzo del bonus 

Per i lavori fatturati fino 
al 30 giugno 2020 

Per i lavori fatturati dal 1° luglio 2020 al 31 
dicembre 2021 

Detrazione in 
dichiarazione in 10 rate 
annuali 
Oppure 
Cessione del credito (per 
interventi condominiali) 
a: 
- fornitori dei beni e dei 
servizi necessari alla 
realizzazione degli 
interventi 
- altri soggetti privati 
(persone fisiche, anche 

a) Detrazione in dichiarazione in 5 rate annuali; 
b) Previa trasformazione in credito di imposta, in 
compensazione in 5 rate annuali; 
c) Cessione del beneficio ad una banca, a una 
assicurazione o a un altro intermediario finanziario 
(previo visto di conformità); 
d) Cessione del beneficio al fornitore contro sconto 
in fattura (con possibilità per il fornitore di cederlo 
ad una banca o ad altri soggetti), previo visto di 
conformità. 
Non si applica il divieto di compensazione in 
presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte 
erariali ed accessori, di ammontare superiore a 



esercenti attività di lavoro 
autonomo o dìimpresa, 
società ed enti) 
- istituti di credito e 
intermediari finanziari 
(solo per i beneficiari 
incapienti). 

1.500 euro. 
La comunicazione telematica dei dati relativi 
all’opzione per la cessione o per lo sconto può 
essere effettuata anche avvalendosi dei soggetti 
abilitati alla presentazione telematica delle 
dichiarazioni (quelli che rilasciano il visto di 
conformità). 

 
Tetto di spesa e detrazione massima 

Per i lavori fatturati fino al 30 
giugno 2020 

Per i lavori fatturati dal 1° luglio 
2020 al 31 dicembre 2021 

Previsti per alcuni casi una 
detrazione massima e per altri un 
tetto di spesa: 
Detrazione massima: 
- 100.000 euro riqualificazione 
energetica di edifici esistenti 
- 60.000 euro su involucro di edifici 
esistenti (per esempio, pareti, 
finestre, tetti e pavimenti) 
- 60.000 euro installazione di 
pannelli solari per la produzione di 
acqua calda 
- 30.000 euro sostituzione di impianti 
di climatizzazione invernale con 
impianti dotati di caldaie a 
condensazione ad aria o ad acqua, 
sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale con 
impianti dotati di pompe di calore ad 
alta efficienza o impianti geotermici a 
bassa entalpia, sostituzione di 
scaldacqua tradizionali con 
scaldacqua a pompa di calore 
dedicati alla produzione di acqua 
calda sanitaria 
- 60.000 euro acquisto e posa in 
opera di schermature solari 
- 30.000 euro acquisto e posa in 

Previsti tetti di spesa: 
a) 50.000 euro per l’isolamento termico 
degli 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 (ridotti a 
40.000 moltiplicati per il numero delle 
unità immobiliari che compongono 
l’edificio per gli edifici composti da due 
a otto unità immobiliari; a euro 30.000 
moltiplicati per il numero delle unità 
immobiliari che compongono l’edificio 
per gli edifici composti da più di otto 
unità immobiliari). 
b) 20.000 euro per il numero delle 
unità immobiliari (per gli edifici 
composti fino a otto unità immobiliari) 
ridotti a euro 15.000 moltiplicati per il 
numero delle unità immobiliari che 
compongono l’edificio per gli edifici 
composti da più di otto unità 
immobiliari per le caldaie condominiali 
e per l’allaccio a sistemi di 
teleriscaldamento nei comuni montani 
c) 30.000 euro per edificio unifamiliare 
(o per unità immobiliari situate 
all’interno di edifici plurifamiliari che 



opera di impianti di climatizzazione 
invernale dotati di generatori di 
calore alimentati da biomasse 
combustibili 
- No limite massimo detrazione per 
acquisto, installazione e messa in 
opera di dispositivi multimediali per il 
controllo a distanza degli impianti di 
riscaldamento, di produzione di 
acqua calda, di climatizzazione delle 
unità abitative 
- 100.000 euro solo per gli anni 2018 
e 2019, per l’acquisto e posa in 
opera di micro-cogeneratori 
Tetto di spesa 
1) 40.000 euro moltiplicato per il 
numero delle unità immobiliari che 
compongono l’edificio, per gli 
interventi su parti comuni di edifici 
condominiali per i quali spetta la 
detrazione del 70 o 75%. 
2) 136.000 euro moltiplicato per il 
numero delle unità immobiliari che 
compongono l’edificio per gli 
interventi su parti comuni di edifici 
condominiali per i quali spetta la 
detrazione dell’80 o 85%. 

siano funzionalmente indipendenti e 
dispongano di uno o più accessi 
autonomi dall’esterno) per la 
sostituzione dell’impianto di 
climatizzazione esistente con impianto 
di climatizzazione a condensazione o 
caldaie a biomassa per determinate 
aree non metanizzate e per l’allaccio 
sistemi di teleriscaldamento efficiente 
per comuni montani non interessati da 
procedure di infrazione. 
d) 48.000 per impianti solari fotovoltaici 
e accumulatori di energia (cmq nel 
limite di spesa di 2.400 euro per ogni 
KW di potenza nominale dell’impianto 
e di 1.000 euro per ogni Kwh di 
capacità di accumulo) 

 
Detrazione per lavori su immobili merce 

Fino al 24 
giugno 
2020 

Dal 25 giugno 2020 

No Ok alla detrazione ordinaria con diverse percentuali dal 50% 
all’85% (le percentuali dell’80% e dell’85% valgono in caso di 
edifici appartenenti in zone sismiche o se gli interventi riducono il 
rischio sismico). 
Ok alla detrazione al 110% ma solo a condizione che l’immobile 
merce sia inserito in un condominio e che il condominio effettui i 
lavori addebitando la quota alla società immobiliare in qualità di 
condomino (fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni 



previste dall’art. 119 dl 34/2020). 

 
 
 
 
Misura della detrazione 

Per i lavori fatturati fino al 30 giugno 2020 Per i lavori fatturati 
dal 1° luglio 2020 al 
31 dicembre 2021 

Detrazione con diverse percentuali dal 50% all’85% 
(le percentuali dell’80% e dell’85% valgono in caso di 
edifici appartenenti in zone sismiche o se gli 
interventi riducono il rischio sismico) 

Detrazione al 110% 

 
Sanzioni 

Per i lavori fatturati fino al 30 giugno 
2020 

Per i lavori fatturati dal 1° luglio 
2020 al 31 dicembre 2021 

Ordinarie sanzioni penali e tributarie 
Recupero del credito più interessi e 
sanzioni: 
1) Nei confronti del condomino, se 
viene accertata la mancanza, anche 
parziale, dei requisiti oggettivi che 
danno diritto alla detrazione; 
2) Nei confronti del cessionario se 
viene accertata l’indebita fruizione del 
credito, anche parziale, da parte del 
cessionario. 

Ordinarie sanzioni penali e tributarie 
+ 
nuove sanzioni per i tecnici che 
rilasciano le asseverazioni (da 2.000 
a 15.000 euro per ogni attestazione 
infedele) 
Il cessionario e il fornitore subiscono 
il recupero della detrazione solo in 
presenza di concorso in violazione. 
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