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Superbonus 110%: le risposte dell’Agenzia delle entrate agli interpelli in materia. 

L’Agenzia delle entrate, con una serie di risposte ad interpelli presentati dai contribuenti, precisa alcuni 

aspetti del Superbonus introdotte dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto 

Rilancio) che riteniamo utili per una migliore delimitazione dei requisiti oggettivi e soggettivi del beneficio. 

Le risposte agli interpelli in questione sono la n.328, 327, 326 e 325 del 09 settembre 2020, e nello specifico 

sono relative ad interventi realizzati su “villette in schiera”, “immobili in comodato d’uso gratuito”, “unità 

collabenti” e “acquisto di case c.d. antisismiche”. Nelle risposte citate si chiariscono aspetti tecnici del 

Superbonus attinenti sia all’ambito oggettivo degli interventi agevolati e compresi nei commi da 1 a 8 

dell’articolo 119 del decreto Rilancio, sia attinenti all'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale, 

delineati nei successivi commi 9 e 10. 

Ambito Oggettivo 

Sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni 

specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli 

edifici (cd. Interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. 

Interventi "trainati"). In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati: 

- su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati); 

- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); 

- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi 

dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché 

- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo 

trainati). 

Il primo chiarimento attiene alla definizione di edificio unifamiliare, che va inteso come 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. Invece, l’accesso autonomo dall'esterno, presuppone, che «l'unità immobiliare disponga di un 

accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che 

consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva». La contestuale sussistenza del 

requisito della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», sono sufficienti, a nulla 



rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o 

meno in condominio. 

Ambito soggettivo  

Con riferimento all’ambito soggettivo del beneficiario, viene ribadito che le persone fisiche che sostengono 

le spese devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo, al 

momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. 

In particolare, i soggetti beneficiari, devono detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche 

finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei 

lavori da parte del proprietario. Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza 

di un titolo di detenzione dell'immobile risultante da un atto registrato, al momento dell'inizio dei lavori o 

al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si 

provvede alla successiva regolarizzazione. 

Procedure asseverazione per cessione del credito 

Infine viene fornito un ulteriore chiarimento in merito alla modalità di applicazione in caso di opzione per la 

cessione del credito; in questo caso, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti ai fini della 

detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013 è, inoltre, necessario 

acquisire:  

 il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti 

che danno diritto al Superbonus. Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell'articolo 35 del 

decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle 

dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai 

responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle 

asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati; 

 l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità 

delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. In particolare, per gli interventi relativi 

alla adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della 

progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le 

rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, 

attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 

Per un approfondimento si rimanda ai testi completi degli interpelli, pubblicati sul sito dell’Agenzia 

all’indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/settembre-2020-interpelli. 

 

 

 


