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I l Rapporto Statistiche catastali 2019 (in agenziaentrate.gov.it)
- realizzato dall'ufficio Statistiche e Studi della direzione centrale
Servizi estimativi e Osservatorio del mercato immobiliare, con la

collaborazione della direzione centrale Servizi catastali, cartografici e di 
pubblicità immobiliare - fornisce il quadro completo del numero, della 
consistenza, della rendita e della natura giuridica degli intestatari 
dell'intero panorama delle unità immobiliari censite in catasto. Lo stock 
immobiliare censito al 31.12.2019 consiste di quasi 76 milioni di immobili 
o loro porzioni, di cui circa 65,6 milioni sono censite nelle categorie
catastali ordinarie e speciali, con attribuzione di rendita, poco più di 3,5
milioni sono censite nelle categorie catastali del gruppo F, ... poco più di
6,7 milioni sono beni comuni non censibili, ... Per quanto riguarda gli
intestatari, si conserva una netta prevalenza (intorno al 90%) delle
persone fisiche nella categoria A (escluse le A/10, ovvero gli uffici), nella
categoria C e nella categoria F (poco meno dell'80%), una prevalenza assai
meno marcata nelle A/10 (56% circa).

In una collana di 6 pubblicazioni dedicata ai professionisti per la loro 
pratica quotidiana e a tutti i contribuenti destinatari primari del loro 
lavoro il Sole 24 Ore fornisce il contributo autorevole dei propri Esperti 
alla comprensione delle regole che sottendono alla vita e alla gestione di 
tale patrimonio immobiliare nelle proprie innumerevoli forme e 
complessità, approfondendo nell’ordine:
1. il complesso sistema del Bonus 110% e delle agevolazioni che vengono

“trainate” sotto il profilo dell’ampia detrazione o sotto quello di poter
beneficiare comunque della cessione del credito o dello sconto in
fattura;

2. dai preliminari alla stipula del rogito davanti al notaio, le
compravendite immobiliari della casa, ripercorrendo i momenti che
necessariamente devono accompagnare tutti coloro che si avvicinano
all’acquisto o alla vendita, soffermandosi sulle principali cautele fornite
dalla legge e spiegando l’importanza e il significato delle norme da
applicare;

3. l’apparato dei permessi e dei titoli autorizzatori in materia edilizia
declinato nel concetto di rigenerazione urbana rivisitato da ultimo dal
decreto Semplificazioni Dl 76/2020 (legge 120/2020); le disposizioni in
tema di efficientamento energetico degli edifici e i riflessi delle stesse
sull'attività edilizia dopo i recenti interventi statali finalizzati al
rilancio dell'economia a seguito della crisi sanitaria; le specifiche
autorizzazioni in materia ambientale e del settore idrico e gli accessi;

4. la figura, il ruolo e le responsabilità dell’amministratore di condominio;
5. la gestione delle parti comuni e degli impianti nel condominio da parte

dell’amministratore;
6. gli obblighi e gli adempimenti fiscali e contabili derivanti dalla gestione

amministrativa del condomino.
La Redazione

ABSTRACT

Dal Bonus 110% agli 

adempimenti fiscali e contabili 

del condominio, dalle 

compravendite immobiliari ai 

permessi edilizi, dalle 

responsabilità 

dell'amministratore di 

condominio alla gestione delle 

parti comuni e degli impianti 

da parte di quest'ultima figura 

professionale.

LA COLLANA Il Sole per la Casa
e il Condominio
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S uper bonus del 110% - Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e
fino al 31 dicembre 2021 (fino al 31 dicembre 2022 per gli Iacp). 
Il decreto Rilancio ha introdotto una nuova percentuale di 

detrazione Irpef e Ires del 110% nell’ambito degli interventi per il 
risparmio energetico «qualificato», cosiddetto ecobonus, già agevolato 
con le percentuali del 50-65-70-75-80-85% (le quali rimangono ancora 
in vigore, se non si rispetteranno i nuovi requisiti del decreto Rilancio). 
In particolare, sono stati introdotti 3 nuovi interventi agevolati con il 
super bonus del 110%: la «sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale esistenti» sugli «edifici unifamiliari» o sulle «parti comuni 
degli edifici» e l’isolamento termico con materiali isolanti che 
rispettano i criteri ambientali minimi.

Se viene effettuato uno di questi tre nuovi interventi agevolati al 
110%, la stessa percentuale di detrazione può essere estesa anche ad 
alcuni interventi per il risparmio energetico «qualificato» o 
all’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per 
questo motivo, i tre nuovi interventi dell’ecobonus vengono chiamati 
«trainanti» rispetto agli altri (che sono invece «trainati»).

Per tutti gli interventi antisismici cosiddetti «speciali» la percentuale
è stata elevata al 110%, senza che sia necessario aver sostenuto «almeno 
uno» dei 3 nuovi interventi «trainanti». 

Infine, spetterà il super bonus del 110% anche alle installazioni di 
impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, a patto che siano 
eseguite congiuntamente a uno dei seguenti interventi che beneficiano 
del super bonus del 110%: i tre interventi «trainanti» o quelli per il 
sisma-bonus (che in questo caso, quindi, diventa «trainante» per il 
fotovoltaico e i sistemi di accumulo).
Spese del condominio «trainanti» - Se una spesa «trainante» agevolata 
con il super bonus Irpef e Ires del 110% viene effettuata dal 
«condominio» sulle parti comuni condominiali, questa può trainare 
l’agevolazione fiscale del 110% anche altri interventi dell’ecobonus, 
effettuati dai condòmini direttamente sulle proprie singole unità 
immobiliari residenziali (anche secondarie, ma non accatastate nelle 
categorie A/1, A/8 e A/9).
Soggetti agevolati - I principali contribuenti che possono beneficiare del 
super bonus del 110% per l’ecobonus, le misure antisismiche «speciali», 
i pannelli fotovoltaici e le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, sono 
i condomìni e le «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di 
impresa, arti e professioni, su unità immobiliari». Solo per il risparmio 
energetico «qualificato», comprensivo dei nuovi interventi «trainanti» 
(e indirettamente delle colonnine di ricarica), le persone fisiche sono 
agevolate solo per un «numero massimo di due unità immobiliari».
Professionisti e imprese - I titolari di reddito d’impresa o professionale 
sono esclusi da qualunque detrazione Irpef o Ires del 110%, tranne nella 
sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi «trainanti» 
effettuati dal condominio sulle parti comuni.

IN BREVE

Il decreto Rilancio ha introdotto

una detrazione Irpef e Ires per 

specifici lavori edili, che è 

maggiore rispetto alla spesa che

viene sostenuta, in quanto è pari

al 110 per cento. Inoltre, ha 

introdotto anche la possibilità di

optare per la cessione a terzi di

questo credito d’imposta o per 

richiedere al fornitore uno sconto

sul pagamento della fattura.

INTRODUZIONE La detrazione del 110% 
Luca De Stefani
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La cessione del credito a terzi e lo «sconto in fattura»  Per alcune 
specifiche detrazioni fiscali Irpef e/o Ires, sostenute negli anni 2020 e 
2021 (quindi, anche dal primo gennaio 2020 e fino alla data di entrata 
in vigore del Dl 19 maggio 2020, n. 34), i contribuenti (anche se non 
incapienti, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, possono optare 
alternativamente tra:
a. la cessione del relativo «credito d’imposta di pari ammontare, con 

facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari»; o

b. 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».

Crediti trasferibili - I crediti fiscali per i quali sarà possibile effettuare la 
suddetta opzione (alternativamente di cessione a terzi del credito 
d'imposta o di «sconto in fattura») sono quelli generati dai seguenti 
interventi:
a. il recupero del patrimonio edilizio;
b. il risparmio energetico «qualificato»;
c. tutti gli interventi antisismici;
d. il bonus facciate;
e. l’installazione di impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo.
Il Dl 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) non dice nulla 
relativamente alla possibilità di effettuare la suddetta opzione 
(alternativamente di cessione del credito o di «sconto in fattura»), per i 
crediti fiscali generati dal bonus mobili e dal bonus giardini, ma si 
ritiene di dare risposta negativa all’esercizio di queste opzioni.
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ARTICOLO 119 DL 34/2020, COMMI 9 E 10

I soggetti che possono usufruire 
della detrazione
Luca De Stefani Solo per l’ecobonus, comprensivo degli interventi 

trainanti, e per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, 

il super bonus del 110% può spettare per gli interventi

su un «numero massimo di due unità immobiliari»

S enza considerare la nuova
detrazione del 110%
prevista dal decreto

Rilancio, le detrazioni standard 
si applicano per:
› l’ecobonus a tutti i 

contribuenti (persone fisiche,
professionisti, imprese e 
società, anche di capitali) e su
tutti gli immobili (anche 
quelli merce, per la 
risoluzione 34 del 25 giugno
2020);

› l’antisismico a tutti i 
contribuenti e sulle 
«costruzioni adibite ad 
abitazione e ad attività 
produttive»;

› il fotovoltaico ai soggetti Irpef
(comprese le società di 
persone) e sulle abitazioni;

› le colonnine a tutti i 
contribuenti e su tutte le 
tipologie di immobili.

Per beneficiare del super bonus 
del 110% su questi interventi 
(indicati nell’articolo 119, commi 
da 1 a 8, Dl 19 maggio 2020,
n. 34), invece, è necessario 
rispettare anche e soprattutto le 
condizioni soggettive indicate 
nei commi 9 e 10 dell’articolo 
119 dello stesso Dl 19 maggio 
2020, n. 34. In particolare, il 

super bonus del 110% riguarda 
solo gli «interventi effettuati»:
a. dai «condomìni»;
b. «dalle persone fisiche, al di 

fuori dell’esercizio di attività
di impresa, arti e professioni,
su unità immobiliari», ma per
il risparmio energetico 
«qualificato», comprensivo 
dei nuovi interventi 
«trainanti» (e indirettamente
delle colonnine di ricarica), 
solo per un «numero 
massimo di due unità 
immobiliari» (comma 10);

c. dagli Iacp (Istituti autonomi
case popolari) o dagli enti con
le stesse finalità sociali degli
Iacp;

d. dalle cooperative di 
abitazione a proprietà 
indivisa;

e. dalle Onlus, dalle 
organizzazioni di volontariato
e dalle associazioni di 
promozione sociale;

f. dalle associazioni e società 
sportive dilettantistiche 
iscritte nel registro 
dell’articolo 5, comma 2, 
lettera c), del Dlgs 23 luglio 
1999, n. 242, limitatamente ai
lavori destinati ai soli 
immobili o parti di immobili

adibiti a spogliatoi.
Non sono agevolate con la super 
detrazione del 110% le unità 
immobiliari appartenenti alle 
categorie catastali:
› A/1: abitazioni di tipo 

signorile, cioè unità 
immobiliari appartenenti a 
fabbricati ubicati in zone di 
pregio con caratteristiche 
costruttive, tecnologiche e di
rifiniture di livello superiore a
quello dei fabbricati di tipo 
residenziale;

› A8: abitazioni in ville, dove 
per ville si devono intendere
quegli immobili caratterizzati
essenzialmente dalla presenza
di parco e/o giardino, 
edificate in zone urbanistiche
destinate a tali costruzioni o
in zone di pregio con 
caratteristiche costruttive e di
rifiniture, di livello superiore
all'ordinario;

› A9: castelli, palazzi di 
eminenti pregi artistici o 
storici; 
N rientrano in questa 
categoria i castelli e i palazzi
eminenti che per la loro 
struttura, la ripartizione degli
spazi interni e dei volumi 
edificati non sono 
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comparabili con le unità tipo
delle altre categorie e 
costituiscono ordinariamente
una sola unità immobiliare. È
compatibile con l'attribuzione
della categoria A/9 la 
presenza di altre unità, 
funzionalmente indipendenti,
censibili nelle altre categorie
(circolare delle Entrate dell’8
agosto 2020, n. 24/E, al 
paragrafo 2).

Si ritiene che la verifica vada 
effettuata sulle categorie 
catastali risultanti alla fine dei 
lavori, con il rischio che un 
eventuale classamento d’ufficio 
in una delle categorie non 
ammesse faccia perdere il bonus 
a consuntivo, nonostante la 
predisposizione delle 
asseverazioni per ogni stato di 
avanzamento dei lavori.

Condomìni

Tra i soggetti che possono 
effettuare gli interventi a cui 
spetta il super bonus del 110%, il 
decreto Rilancio cita i 
«condomìni» (articolo 119, 
comma 9, lettera a), Dl 19 
maggio 2020, n. 34), pertanto, i 
beneficiari finali del bonus sono 
i «condòmini», ai quali viene 
ripartita la detrazione 
relativamente alle spese sulle 
parti comuni condominiali, in 
base alla suddivisione 
millesimale degli edifici o 
secondo i criteri individuati 
dall’assemblea condominiale 
(Guida dell’agenzia delle Entrate 
del 24 luglio 2020 sul super 
bonus del 110%, faq 19).

Non vi sono requisiti 
particolari per i condòmini, i 
quali possono essere, per 
esempio, persone fisiche, 
professionisti e imprese (anche 
società di persone o di capitali).

Per chi possiede e detiene 

abitazioni, non è necessario che 
queste unità siano adibite ad 
«abitazione principale» dei 
condòmini. Non sono agevolati, 
però, i condòmini con unità 
accatastate nelle categorie A/1, 
A/8 e A/9.

I condòmini, anche se persone
fisiche, possono essere agevolati 
anche per un numero maggiore 
di due unità immobiliari.

Condomìni prevalentemente 

residenziali

Anche se la norma agevolativa 
del super bonus del 110% non 
pone alcun limite alla tipologia di 
unità immobiliari che 
compongono l’edificio 
condominiale (abitazioni, uffici, 
negozi ecc.), la circolare 
24/E/2020, al paragrafo 2, 
ritiene di non consentire la 
detrazione delle spese per i lavori 
sulle parti comuni condominiali 
da parte di contribuenti (di 
qualunque tipologia, persona 
fisica, impresa o professionista) 
che possiedono o detengono 
unità immobiliari non abitative 
in condomìni prevalentemente 
non residenziali, cioè quelli in cui 
la superficie complessiva delle 
unità immobiliari destinate a 
residenza ricomprese nell’edificio 
sia inferiore al 50 per cento. In 
caso contrario (superficie 
complessiva delle unità 
immobiliari residenziali 
superiore al 50%), invece, è 
possibile ammettere alla 
detrazione anche il proprietario e 
il detentore di unità immobiliari 
non residenziali, che sostengono 
le spese per le parti comuni.

Pertinenze in condomini

Secondo la circolare 24/E/2020, 
paragrafo 2, in caso di interventi 
realizzati sulle parti comuni di 
condomini, la detrazione spetta 

anche ai possessori o ai 
detentori di sole pertinenze 
(come, per esempio, box o 
cantine) che abbiano sostenuto 
le spese relative a tali interventi.

Condomìnio

e unico proprietario

Si ha un «condomìnio», sul 
piano giuridico, quando, in un 
edificio con più unità 
immobiliari, più soggetti sono 
ciascuno proprietario di parte 
delle suddette unità, in via 
esclusiva. 

La nascita di un condominio
si determina automaticamente, 
senza che sia necessaria alcuna 
deliberazione, nel momento in 
cui più soggetti costruiscono su 
un suolo comune ovvero quando 
l'unico proprietario di un 
edificio ne cede a terzi piani o 
porzioni di piano in proprietà 
esclusiva, realizzando l'oggettiva 
condizione del frazionamento, 
come chiarito dalla prassi in 
materia (circolare 24/E/2020, 
paragrafo 1.1 e risoluzione 14 
febbraio 2008, n. 45/E). 

Unico proprietario 

Al netto delle possibili 
modifiche al testo normativo 
che potrebbero arrivare dalla 
conversione in legge del decreto 
Agosto, se «due o più unità 
immobiliari» (diverse dalle 
pertinenze), «distintamente 
accatastate» costituiscono «un 
edificio» (per esempio, una 
bifamilare), «interamente 
posseduto da un unico 
proprietario o in comproprietà 
fra più soggetti», il super bonus 
del 110% non si applica, non 
solo «agli interventi realizzati 
sulle parti comuni», come già 
previsto dalla circolare 
24/E/2020, paragrafo 1.1, ma 
anche «con riferimento alle 
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spese sostenute per interventi 
effettuati sulle singole unità 
immobiliari, in quanto non 
inserite in un condominio». 

È questa l'interpretazione 
dell'agenzia delle Entrate 
contenuta nella risposta del 10 
settembre 2020, n. 329, che non 
considera, però, la possibilità 
prevista, per esempio, per le 
persone fisiche, dall'articolo 119 
del decreto Rilancio, di 
effettuare i seguenti interventi 
trainanti: l'isolamento termico 
su più del 25% della superficie 
disperdente lorda dell'intero 
edificio (o, nel caso di casa a 
schiera, della singola 
abitazione). Secondo l'agenzia 
delle Entrate, la norma 
agevolativa del super bonus del 
110% fa riferimento 
«espressamente ai condomìni e 
non alle parti comuni di edifici», 
pertanto, l'edificio oggetto degli 
interventi deve essere costituito 
in condominio secondo la 
disciplina civilistica (articoli da 
1117 a 1139 del Codice civile).

No alle parti comuni 

Richiedendo la presenza di un 
condomìnio, quindi, per la 
circolare 24/E/2020, paragrafo 
1.1, il super bonus «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». 

Questo chiarimento, però, è in
contrasto con le risposte 22 
maggio 2020, nn. 137 e 139 e 22 
luglio 2019, n. 293, che hanno 
concesso l'agevolazione sugli 
interventi su parti comuni non 
condominiali, finalizzati 
congiuntamente alla riduzione 
del rischio sismico e alla 

riqualificazione energetica 
(articolo 14, comma 2-quater.1, 
Dl 4 giugno 2013, n. 63), 
nonostante la relativa norma la 
limitasse espressamente ai 
lavori «su parti comuni di edifici 
condominiali». 

L'interpretazione delle Entrate
per il 110% non convince anche 
perché non è vero che la norma 
agevolativa del super bonus del 
110% fa riferimento 
«espressamente ai condomìni e 
non alle parti comuni di edifici», 
in quanto sono agevolati (non 
solo per i condomìni, ma anche 
per le persone fisiche) gli 
«interventi sulle parti comuni 
degli edifici per la sostituzione 
degli impianti di 
climatizzazione invernale 
esistenti con impianti 
centralizzati» (articolo 119, 
comma 1, lettera b), del Dl 19 
maggio 2020, n. 34). Questi 
lavori sono agevolati, per la 
norma, indipendentemente dal 
fatto che ci sia un condominio. 

Per avvalorare la propria tesi,
però, l'agenzia delle Entrate 
titola il paragrafo 2.1.2, relativo 
a questi interventi: 
«sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale sulle 
parti comuni degli edifici in 
condominio», quando invece 
l'articolo 119, comma 1, lettera 
b), del Dl 19 maggio 2020, n. 34, 
si ferma alle parole «parti 
comuni degli edifici» (si veda Il 
Sole 24 Ore dell'11 agosto 2020). 

No ai lavori sulle singole unità 

Con la risposta del 10 settembre 
2020, n. 329, l'agenzia non si 
ravvede, anzi, rincara la dose, 
prevedendo che, per gli 
«interventi su unità immobiliari 
distintamente accatastate, in 
comproprietà fra più soggetti» 
(o di un unico proprietario), non 

sia possibile beneficiare del 
super bonus del 110%, non solo 
«con riferimento alle spese 
sostenute per interventi 
realizzati sulle parti a servizio 
comune delle predette unità 
immobiliari», ma neppure «con 
riferimento alle spese sostenute 
per interventi effettuati sulle 
singole unità immobiliari, in 
quanto non inserite in un 
condominio». 

Anche in questo caso, la 
posizione delle Entrate è 
contraria alla norma 
agevolativa, la quale non vieta, 
per esempio, all'unico 
proprietario (persona fisica, 
Onlus o associazione sportiva 
dilettantistica) o ai 
comproprietari (in eredità) di 
una bifamiliare (o di due 
spogliatoi accatastati 
separatamente, costituenti un 
unico edificio, per l'Asd) di 
effettuare l'isolamento termico 
di una o più unità immobiliari 
(con il limite di due, solo per le 
persone fisiche).

Spese del condominio «trainanti» 

per quelle sulle singole unità 

immobiliari

Se una spesa «trainante» 
agevolata con il super bonus 
Irpef e Ires del 110% viene 
effettuata dal «condominio» 
sulle parti comuni condominiali, 
questa può trainare 
l’agevolazione fiscale del 110% 
anche per altri interventi 
dell’ecobonus, effettuati dai 
condòmini direttamente sulle 
proprie singole unità 
immobiliari residenziali (anche 
secondarie), a patto che non 
siano accatastate nelle categorie 
A/1, A/8 e A/9.

Il chiarimento è contenuto 
nell’esempio 1 della Guida 
dell’agenzia delle Entrate del 24 
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luglio 2020 sul super bonus del 
110%.

Per il super bonus del 110%, 
quindi, non è applicabile 
l’interpretazione delle Entrate 
contenuta nella circolare 18 
settembre 2013, n. 29/E, 
paragrafo 3.2, relativamente al 
bonus mobili, secondo la quale 
l’intervento sulle parti comuni 
condominiali non consente ai 
singoli condòmini, che 
fruiscono pro-quota della 
relativa detrazione, di acquistare 
mobili e grandi elettrodomestici 
da destinare all’arredo della 
propria unità immobiliare.

Per il bonus mobili, infatti, se il
condominio fa un intervento, per 
esempio, di manutenzione 
ordinaria nelle parti comuni, 
detraibile per i condòmini, può 
spettare il bonus mobili anche 
per l’acquisto dei mobili e degli 
elettrodomestici finalizzati ad 
arredare gli spazi comuni (per 
esempio, portineria, alloggio del 
portiere, lavanderia, stenditoi ecc.).

Si ritiene che, come accade per
le singole unità immobiliari, 
anche le parti comuni 
dell’immobile debbano essere 
considerate nel loro «complesso», 
quindi, la pittura della parete 
esterna (manutenzione ordinaria, 
se senza cambio di colore) può 
permettere di arredare un altro 
spazio comune, «diverso da quelli 
oggetto di interventi edilizi» 
(circolare 18 settembre 2013, 
n. 29/E).

L’intervento sulle parti 
comuni condominiali, però, non 
consente ai singoli condomini, 
che fruiscono pro-quota della 
relativa detrazione, di acquistare 
mobili e grandi elettrodomestici 
da destinare all’arredo della 
propria unità immobiliare 
(circolare 18 settembre 2013, n. 
29/E, paragrafo 3.2).

Questa posizione delle Entrate,
però, non è applicabile per il 
super bonus del 110%, in quanto la 
relativa normativa è strutturata in 
modo diverso. Per il bonus mobili, 
infatti, viene espressamente 
richiesto che i beni siano 
«finalizzati all'arredo 
dell'immobile oggetto di 
ristrutturazione» (articolo 16, 
comma 2, Dl 4 giugno 2013, n. 63).

La conferma è contenuta 
nell’esempio 1 della Guida 
dell’agenzia delle Entrate del 24 
luglio 2020 sul super bonus del 
110%, che ha trattato il caso di 
una persona fisica che vive in 
un appartamento di un 
condominio, il quale effettua 
interventi «trainanti» al 110% 
nelle parti comuni condominiali.

Grazie a questi ultimi il 
condòmino decide di avviare 
una ristrutturazione, 
sostituendo la caldaia e gli 
infissi nel proprio appartamento 
e l’agenzia delle Entrate ha 
concesso il super bonus del 
110% anche a questi interventi.

L’esecuzione di almeno un 
intervento trainante nelle parti 
comuni condominiali, quindi, 
consente di incentivare al 110% 
anche gli interventi effettuati «su
ogni singola unità immobiliare» 
del condominio, relativi 
all’ecobonus, come ad esempio la 

sostituzione degli infissi, la 

sostituzione del generatore di calore

dell’impianto di climatizzazione 

autonomo esistente, l’adeguamento 

dei sistemi di distribuzione (ad 

esempio, i collettori e i tubi) o di 

emissione (per esempio i corpi 

scaldanti comprendenti anche i 

sistemi a pavimento, purché 

compatibili con il generatore di 

calore), nonché i sistemi di 

regolazione e trattamento dell’acqua.

Inoltre, è possibile agevolare
al 110% anche gli impianti 
fotovoltaici, i sistemi di 
accumulo e le colonnine per la 
ricarica dei veicoli elettrici, i 
quali possono essere installati 
sia sulle parti comuni che sulle 
singole unità immobiliari (Guida 
dell’agenzia delle Entrate del 24 
luglio 2020 sul super bonus del 
110%, faq 12 e 18).

L’agenzia delle Entrate 
dovrebbe chiarire se questa 
possibilità di traino del super 
bonus del 110%, dagli
interventi «trainanti» sulle parti 
comuni condominiali ai lavori 
«trainati» sulle singole unità 
immobiliari, si applichi, 
alternativamente:
a. a qualunque tipologia 

soggettiva di condòmini, cioè
se valga anche per i 
professionisti, le imprese, le
società, gli Iacp o le Onlus 
(articolo 119, comma 9, lettera
a, decreto Rilancio); in questo
caso, siccome l’estensione ai
lavori sulle singole unità 
immobiliari si otterrebbe 
come «condòmini», questa si
applicherebbe, per esempio, a
tutte le eventuali unità 
possedute dal condòmino e 
non si applicherebbe la 
limitazione a sole due unità 
per persona fisica; 
inoltre, sarebbero agevolati 
anche i professionisti e le 
imprese per i lavori sulle 
singole unità immobiliari 
possedute nel condomìnio;

b. solo ai soggetti agevolati al 
110% sulle singole unità 
immobiliari, diversi dai 
condòmini; in questo caso, i
soggetti agevolati per 
l’estensione ai lavori sulle 
singole unità immobiliari 
sarebbero solo quelli 
dell’articolo 119, comma 9, 
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lettere da b) ad e), decreto 
Rilancio; 
in questo caso, però, le 
«persone fisiche, al di fuori 
dell’esercizio di attività di 
impresa, arti e professioni» 
sarebbero agevolate (per 
l’ecobonus e le colonnine) 
solo per un numero massimo
di due unità immobiliari 
(comma 10).

Si ritiene di dover preferire la 
prima ipotesi, in quanto sarebbe 
contrario allo spirito della 
norma consentire l’agevolazione 
per il cappotto di tutte le parti 
comuni di un condominio 
residenziale, ma limitare il 
cambio delle eco-finestre a solo 
due appartamenti dello stesso 
stabile, nel caso di una persona 
fisica che possiede tre o più 
appartamenti nel condominio.

Interventi 
sulla singola unità 
del condomìnio
Difficilmente un condòmino riesce

a beneficiare del super bonus del 

110% per gli interventi edili 

«trainanti», effettuati sulle singole 

unità immobiliari facenti parte di 

condomìni.

Interventi «trainanti» 

sulla singola unità del 

condomìnio

I possessori o i detentori 
(proprietario, nudo proprietario, 
titolare di un diritto reale 
sull’immobile, quale uso, 
usufrutto e abitazione, inquilino 
o comodatario), persone fisiche 
(non imprenditori o 
professionisti), di queste unità 
immobiliari residenziali 
condominiali, infatti, possono 
effettuare solo l’intervento 
«trainante» dell’«isolamento 
termico delle superfici opache 

verticali, orizzontali e inclinate 
che interessano l'involucro 
dell'edificio con un'incidenza 
superiore al 25 per cento della 
superficie disperdente lorda 
dell'edificio medesimo».

Interventi «trainati» 
sulla singola unità 
del condomìnio
Una via alternativa per i condòmini

per beneficiare del super bonus del

110% sugli interventi effettuati sulla

singola unità immobiliare facente 

parte di un condomìnio (abitazioni,

anche secondarie, negozi, uffici, 

ecc.), potrebbe essere quella di 

farli trainare da lavori su parti 

comuni condominiali, effettuate dal

condomìnio, come chiarito 

dall’esempio 1 della Guida 

dell’agenzia delle Entrate del 24 

luglio 2020 sul super bonus del 

110%, che non ha seguito 

l’interpretazione data dalla 

circolare 18 settembre 2013, 

n. 29/E, paragrafo 3.2, 

relativamente al bonus mobili.

Persone fisiche

Oltre ai condomìni, l’altra 
grande categoria di beneficiari 
del super bonus del 110% per 
l’ecobonus, le misure 
antisismiche «speciali», i 
pannelli fotovoltaici e le 
colonnine di ricarica dei veicoli 
elettrici, è costituita dalle 
«persone fisiche, al di fuori 
dell’esercizio di attività di 
impresa, arti e professioni, su 
unità immobiliari» (articolo 119, 
comma 9, lettera b) del Dl 19 
maggio 2020, n. 34), solo 
residenziali per la circolare 
24/E/2020, al paragrafo 2, e 
non appartenenti alle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 per 
l’articolo 119, comma 15 bis del 
Dl 19 maggio 2020, n. 34. 

Questa definizione esclude le
unità immobiliari possedute o 
detenute nell’ambito 
imprenditoriale o professionale, 
ma non quelle possedute o 
detenute in ambito privato dalle 
persone fisiche, che pur hanno 
una posizione Iva 
imprenditoriale o professionale.

Come chiarito dall’agenzia 
delle Entrate, nella circolare 
24/E/2020, al paragrafo 1.2, con 
la locuzione «al di fuori 
dell’esercizio di attività di 
impresa, arti e professioni», 
infatti, il Legislatore ha inteso 
precisare che il super bonus 
riguardi unità immobiliari non 
riconducibili agli immobili 
strumentali, alle predette 
attività di impresa o arti e 
professioni, alle unità 
immobiliari che costituiscono 
l’oggetto della propria attività e 
ai beni patrimoniali 
appartenenti all’impresa (le 
abitazioni immobilizzate). Va 
verificato, quindi, come è stato 
acquistato o come si utilizza o 
detiene l’immobile, cioè se a 
titolo personale o meno, in 
quanto sono agevolati solo gli 
immobili appartenenti 
all’ambito «privatistico».

Questa limitazione, però, 
riguarda esclusivamente gli 
interventi effettuati 
direttamente sulle «unità 
immobiliari» (circolare 
24/E/2020, al paragrafo 1.2), in 
quanto le imprese e i 
professionisti possono usufruire 
del super bonus per le spese 
sostenute per interventi 
realizzati sulle parti comuni 
degli edifici in condominio e 
ripartite sulle proprie abitazioni 
in base ai millesimi (o sulle 
unità non residenziali, solo se il 
condominio è prevalentemente 
residenziale).
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Solo per l’ecobonus, 
comprensivo dei nuovi 
interventi «trainanti», e 
indirettamente per le colonnine 
di ricarica dei veicoli elettrici, il 
super bonus del 110% può 
spettare per gli interventi 
realizzati su un «numero 
massimo di due unità 
immobiliari». Questa 
limitazione si applica 
indirettamente anche per la 
detrazione del 110% sulle 
colonnine di ricarica dei veicoli 
elettrici, in quanto queste ultime 
saranno agevolate al 110% solo 
se installate «congiuntamente 
ad almeno uno» dei nuovi 
interventi «trainanti», per i 
quali si applicherà, come detto, 
la limitazione del «numero 
massimo di due unità 
immobiliari». 

Per il 110% sull’ecobonus e sulle 

colonnine, quindi, sono agevolati i 

lavori eseguiti da contribuenti 

«persone fisiche» (non imprenditori

o professionisti) solo per «due 

unità immobiliari» residenziali, non

A/1, A/8 e A/9.

Questa limitazione numerica,
invece, non si applicherà per il 
super bonus del 110%:
› sugli interventi antisismici e

sull’installazione di impianti
solari fotovoltaici e di sistemi
di accumulo; pertanto, le 
«persone fisiche» (oltre che i
condomìni e gli altri 
particolari soggetti 
dell’articolo 119, comma 9, del
Dl 34/2020), possono 
beneficiare del super bonus 
del 110% sulle misure 
antisismiche «speciali» anche
su più di due «costruzioni 
adibite ad abitazione», 
ubicate nelle zone sismiche 1,
2 e 3, indipendentemente 

dall’effettuazione di uno degli
interventi «trainanti» del 
comma 1 dell’articolo 119, Dl
34/2020 (Guida dell’agenzia 
delle Entrate 24 luglio 2020 
sul super bonus del 110%, faq
25).
Una volta effettuato 
l’intervento antisismico 
«speciale» agevolato al 110%,
è possibile beneficiare del 
super bonus del 110% 
anche per i pannelli 
fotovoltaici e i sistemi di 
accumulo;

› sugli «interventi effettuati 
sulle parti comuni 
dell’edificio»; pertanto, 
se una persona fisica possiede
più di due unità immobiliari
di un unico edificio, 
potrà beneficiare della 
detrazione del 110% per gli 
«interventi effettuati sulle 
parti comuni dell’edificio» 
condominiale.

GUIDA DELL’AGENZIA 
E LE DUE UNITÀ IMMOBILIARI
La Guida dell’agenzia delle Entrate

24 luglio 2020 sul super bonus del

110%, nel capitolo 4 dedicato alla 

«misura della detrazione», a pagina

7, prevede che la limitazione per le

persone fisiche relativamente al 

numero «massimo di due unità 

immobiliari» non operi 

esclusivamente «per le spese 

sostenute per gli interventi 

effettuati sulle parti comuni 

dell’edificio, nonché per gli 

interventi antisismici».

In realtà, la norma prevede che la 

limitazione non si applichi anche 

per l’installazione degli impianti 

solari fotovoltaici e di sistemi di 

accumulo, in quanto questo 

intervento può essere trainato 

anche dalle misure antisismiche 

(oltre che dai tre interventi 

trainanti), per le quali non vi sono 

limiti relativi alle unità interessate.

Non deve preoccupare, invece, la 

generica frase della circolare 

24/E/2020, al paragrafo 1.2, che 

ricordando questa limitazione delle

due unità immobiliari per le 

persone fisiche, non dice che 

questa vale solo per l’ecobonus al 

110% (e indirettamente per le 

colonnine), in quanto questa 

precisazione è stata riportata nei 

paragrafi 1 e 2.1.4.

Numero di unità immobiliari
Come nelle altre detrazioni 
fiscali per i lavori edili, il 
numero delle unità immobiliari 
a cui far riferimento è quello 
presente alla data di inizio dei 
lavori (circolare 24/E/2020, 
paragrafo 2.1.1).

Possesso o detenzione
La limitazione a un «numero 
massimo di due unità 
immobiliari», prevista per le 
persone fisiche che desiderano 
beneficiare del super bonus del 
110% per l’ecobonus e le 
colonnine di ricarica dei veicoli 
elettrici, può essere 
indirettamente superata 
coinvolgendo nel sostenimento 
delle spese relative agli 
interventi agevolati gli altri 
possessori o detentori delle 
unità immobiliari.

Per esempio, se 4 unità immobiliari

sono in usufrutto al padre e in nuda

proprietà al figlio, due unità 

potranno essere ristrutturate da 

uno dei due, mentre le altre due 

dall’altro.

La limitazione alle due unità
immobiliari riguarda solo le 
persone fisiche che beneficiano 
della detrazione per gli 
interventi al 110% per i lavori 
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effettuati direttamente, ad 
esempio, sui propri 
appartamenti o edifici 
unifamiliari, mentre non 
riguarda i condòmini per «gli 
interventi effettuati sulle parti 
comuni dell’edificio», neanche 
se sono persone fisiche.

Per i lavori non sulle parti 
comuni, quindi, il «numero 
massimo di due unità 
immobiliari» si applica alle 
persone fisiche.

Gli interventi sul risparmio 
energetico qualificato devono 
essere eseguiti su edifici 
esistenti, su parti di edifici 
esistenti o su unità immobiliari 
esistenti di qualsiasi categoria 
catastale, anche rurali (per il 
110%, non accatastate nelle 
categorie A/1, A/8 e A/9), 
«posseduti o detenuti» (circolare 
36/E/2007, paragrafo 1 e 
articolo 4, comma 1 del decreto 
del Mise 6 agosto 2020, firmato 
da Ministro e in corso di 
pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale), in base ad un titolo 
idoneo.

Tra i potenziali aventi diritto
della detrazione, da un punto di 
vista soggettivo, vi rientrano il 
proprietario (o il nudo 
proprietario) dell’immobile 
(anche non esclusivi), i titolari 
(anche non esclusivi) di un 
diritto reale di godimento 
sull’immobile (come l’uso, 
l’usufrutto, l’abitazione o la 
superficie: circolare 57/E/1998, 
paragrafo 2 e circolare 
24/E/2020, al paragrafo 1.2), di 
un diritto personale di 
godimento (come l’inquilino 
nella locazione, il comodatario 
nel contratto di comodato 
registrato e l’utilizzatore di un 
contratto di leasing: relazione al 
Dl 201/2011, che ha introdotto 
l’articolo 16 bis Tuir; Guida 

dell’agenzia delle Entrate 24 
luglio 2020 sul super bonus del 
110%, faq 20) o di una 
concessione demaniale 
(istruzioni del modello Redditi 
PF), il socio di cooperative non a 
proprietà indivisa, assegnatario 
di alloggio anche se non ancora 
titolare di mutuo individuale 
(possessore) o quello di 
cooperative a proprietà indivisa, 
assegnatario di alloggi 
(detentore) ovvero il familiare 
convivente del possessore o 
detentore dell'immobile sul 
quale vengono effettuati i lavori, 
che ha sostenuto le relative 
spese (relazione al Dl 201/2011, 
circolare 121/E/1998, paragrafo 
2.1, risoluzione 136/E/2002), a 
patto che, già al momento in cui 
iniziano i lavori (risoluzione 
64/E/2016, risoluzione 
136/E/2002) ovvero al momento 
del sostenimento delle spese 
ammesse alla detrazione, se 
antecedente all'avvio dei lavori 
(risposta 14 luglio 2020, n. 215), 
esista la convivenza (da 
dimostrare tramite una 
dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio) nell’unità immobiliare 
su cui fare l’intervento 
(risoluzione 184/E/2002), la 
quale può essere anche diversa 
da quella destinata ad 
abitazione principale, ma deve 
essere a disposizione, cioè ad 
esempio non locata o concessa 
in comodato (circolare 
24/E/2020, al paragrafo 1.2).

Se su una stessa unità 
immobiliare vi sono più 
potenziali soggetti ammessi al 
bonus (come, per esempio, il 
nudo proprietario e 
l’usufruttuario), il limite della 
spesa massima agevolata non va 
moltiplicato per il numero dei 
potenziali soggetti agevolati, in 
quanto, dal 1° ottobre 2006, il 

limite di spesa è fissato 
espressamente nella sua misura 
massima e complessiva in 
relazione all'immobile e va 
suddiviso tra i soggetti che 
hanno diritto alla detrazione 
(circolare 28/E/2006), diritto 
che deriva dal fatto di avere 
sostenuto le spese agevolate, 
cioè in ragione dell’onere da 
ciascuno effettivamente 
sostenuto e documentato 
(circolare 24/E/2020, al 
paragrafo 4).

In altre parole, il limite 
massimo di spesa ammessa alla 
detrazione è riferito alla singola 
unità immobiliare sulla quale 
sono stati effettuati gli 
interventi edili e non anche alla 
persona fisica. 

Pertanto, in caso di più 
soggetti aventi diritto alla 
detrazione (comproprietari, 
ecc.), tale limite deve essere 
ripartito tra gli stessi per 
ciascun periodo d'imposta in 
relazione alle spese sostenute ed 
effettivamente rimaste a carico 
(circolare 8 luglio 2020, n. 
19/E).

Per esempio, se due coniugi hanno

quattro «edifici unifamiliari» 

cointestati e le spese per 

l’isolamento termico «trainante» 

sono sostenute, ad esempio, da 

uno di essi per due unità e 

dall’altro per le altre due, la 

detrazione spetterà, per ciascun 

coniuge, su un limite massimo di 

spesa di 50.000 euro per ciascuna

unità immobiliare.

No super bonus del 110% 

sui lavori in uffici e capannoni

La persona fisica che, al di fuori 
dell’attività d’impresa o 
professionale, detiene un’unità 
immobiliare non residenziale, 
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come per esempio un ufficio, un 
magazzino o un capannone, 
all’interno di un edificio 
condominiale o costituente un 
edificio (composto, quindi, da 
un'unica unità immobiliare), 
può beneficiare del super bonus 
del 110% solo per i lavori 
condominiali (trainanti o 
«trainati»), ma non per quelli 
effettuati direttamente su queste 
unità immobiliari non 
residenziali.

Si arriva a questa conclusione
analizzando la lista degli 
immobili agevolati, contenuta 
nella circolare 24/E/2020, 
paragrafo 2.

Secondo l’agenzia delle 
Entrate, infatti, gli interventi 
agevolati con il super bonus del 
110% possono essere realizzati 
solo:
› 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»);

› su singole unità immobiliari
residenziali e relative 
pertinenze all’interno di 
edifici in condominio (solo 
«trainati»).

Edificio costituito 
da un magazzino, un ufficio
o un capannone
Si parla sempre di destinazione 
residenziale, ma questa 
condizione, però, non è richiesta 

dall’articolo 119 del decreto 
Rilancio, il quale non vieta 
(almeno fino ad un «numero 
massimo di due unità 
immobiliari») il super bonus del 
110% alle persone fisiche (al di 
fuori dell’eventuale ambito 
d’impresa o professionale), ad 
esempio, per l’isolamento 
termico (intervento «trainante» 
della lettera a del comma 1 del 
Dl 34/2020) di edifici costituiti 
da un'unica unità immobiliare 
non unifamiliare (o non 
residenziale), come ad esempio i 
capannoni, gli uffici, i negozi, i 
magazzini che costituiscono un 
edificio con un’unica unità 
immobiliare. 

Il termine «residenziale» nella
norma, infatti, è contenuto solo 
per gli Iacp, relativamente agli 
immobili «adibiti ad edilizia 
residenziale pubblica».

Per dare una giustificazione 
alla conclusione delle Entrate, 
resta solo la parte della norma 
che non prevede limiti di spesa 
massima per l’isolamento 
termico per queste unità 
immobiliari (autonomamente 
accatastate e non unifamiliari). 
Sono previsti limiti di spesa, 
infatti, solo per gli edifici con 
più di una unità immobiliare, 
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 
(problematica sollevata da Il Sole 
24 Ore del 10 luglio 2020).

Anche secondo la Faq 3 della
Guida dell’agenzia delle Entrate 
sul super bonus del 110% del 24 
luglio 2020, l’edificio interessato 
all’incentivo relativo 
all’isolamento termico «può 
essere un condominio, un 

edificio unifamiliare, oppure 
un’unità immobiliare situata 
all’interno di edifici 
plurifamiliari» (funzionalmente 
indipendente e con uno o più 
accessi autonomi). Non vengono 
citate neanche qui le unità 
immobiliari autonomamente 
accatastate non unifamiliari.

Per agevolare questi 
capannoni o uffici di persone 
fisiche, poi, non ci si può 
affidare neanche agli altri due 
interventi «trainanti», i quali 
sono rivolti solo alle parti 
comuni di edifici, agli edifici 
unifamiliari o alle case a 
schiera.

Un’ulteriore conferma 
dell’interpretazione dell’agenzia 
è contenuta anche nella Faq 5 
della Guida dell’agenzia delle 
Entrate 24 luglio 2020, dove, 
quando si richiede il 
miglioramento di almeno due 
classi energetiche, lo si fa 
riferendosi solo al 
«condominio», all’edificio 
«unifamiliare» e alle case di 
villette a schiera.

Negozi, uffici e capannoni 
in condomini
Basandosi sulla lista degli 
immobili agevolati, contenuta 
nella circolare delle Entrate 
dell’8 agosto 2020, n. 24/E, poi, 
emerge che non sono citati 
neanche gli uffici, i negozi o i 
magazzini (seppur posseduti da 
persone fisiche) all’interno di 
edifici in condominio.

Pertanto, almeno secondo le 
Entrate, questi sono agevolati 
solo per i lavori (trainanti e 
«trainati») su parti comuni di 
condomìni prevalentemente 
residenziali (cioè se la superficie 
complessiva delle unità 
immobiliari destinate a 
residenza ricomprese 
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SUPER BONUS DEL 110% SUGLI INTERVENTI TRAINANTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO «QUALIFICATO»

INTERVENTI EFFETTUATI DAI

«CONDOMÌNI» SU "PARTI 
COMUNI DI EDIFICI 
RESIDENZIALI IN 
CONDOMINIO” (1), ANCHE 
PER PIÙ DI DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI (NON A/1, A/8

E A/9) E ANCHE NON 
ABITATIVE (MA SOLO PER I 
CONDOMÌNI CON SUPERFICIE

RESIDENZIALE SUPERIORE AL

50%) (COMMA 9, LETTERA 
A).

INTERVENTI EFFETTUATI DA «PERSONE FISICHE, AL DI FUORI 
DELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI» 
(COMMA 9, LETTERA B), COSIDDETTI "PRIVATI", SU "UNITÀ 
IMMOBILIARI", NON ACCATASTATE NELLE CATEGORIE A/1, A/8 E A/9.

SU “SINGOLE 
UNITÀ 
IMMOBILIARI 
RESIDENZIALI" DI 
EDIFICI IN 
CONDOMINIO”. AD

ESEMPIO, 
L'APPARTAMENTO

AL 5 PIANO DI UN

CONDOMINIO.

SU UNITÀ IMMOBILIARI 
(FUNZIONALMENTE 
INDIPENDENTI E CON UNO

O PIÙ ACCESSI AUTONOMI

DALL'ESTERNO) DI EDIFICI

PLURIFAMILIARI. AD 
ESEMPIO, LA CASA DI 
VILLETTE A SCHIERA.

SU UN “EDIFICIO 
UNIFAMILIARE". AD

ESEMPIO, UNA 
VILLA.

Intervento «trainante» 1: l'intervento di 
“isolamento termico” (con “materiali isolanti” 
che rispettano i “criteri ambientali minimi” del 
DM dell’ambiente 11 ottobre 2017) delle 
“superfici opache verticali” (pareti isolanti o 
cappotti, anche sulla superficie intera delle 
pareti), orizzontali (pavimenti e coperture) e 
inclinate (falde di copertura del sottotetto, si 
veda la faq Enea 6.B), che interessa “l’involucro 
dell’edificio, con un’incidenza superiore” al 25%
della “superficie disperdente lorda”:
O «dell’edificio»;
O della singola unità immobiliare situata 
all’interno di "edifici plurifamiliari che sia 
funzionalmente indipendente e disponga di uno o
più accessi autonomi dall’esterno” (articolo 119, 
comma 1, lettere a, decreto legge 19 maggio 
2020, n. 34).

Sì, il super bonus del 
110% (in 5 anni) spetta, 
con i seguenti limiti di 
spesa:
N 40.000 euro 
“moltiplicati per il 
numero delle" prime 8 
"unità immobiliari che 
compongono l’edificio";
N 30.000 euro 
“moltiplicati per il 
numero delle unità 
immobiliari che 
compongono l’edificio", 
oltre le prime 8 unità 
immobiliari (circolare 
delle Entrate del 08 
agosto 2020, n. 24/E, 
paragrafo 2.1.1).

Anche se per la
circolare 
24/E/2020, 
par. 2, su queste
unità sono 
possibili solo 
lavori «trainati»,
per le faq delle 
Entrate è 
possibile 
l'isolamento al 
110%, se 
coinvolge 
almeno il 25% 
dell'intero 
fabbricato cielo
terra. 

Sì, spetta il super 
bonus del 110% (in 5 
anni). Il 25% si calcola
sulla superficie 
disperdente lorda 
della singola “unità 
immobiliare situata 
all’interno di edifici 
plurifamiliari". Il limite
di spesa è di 50.000 
euro per unità 
immobiliare, ma per un
«numero massimo di 
due unità immobiliari».
Non spetta se tutte le 
unità immobiliare 
dell’edifico 
plurifamiliare sono di 
un unico proprietario 
(circolare delle Entrate
24/E, paragrafo 1.1).

Sì, spetta il super
bonus del 110%. 
Il 25% si calcola
sulla superficie 
disperdente 
lorda 
dell’edificio 
unifamiliare. Il 
limite di spesa è
di 50.000 euro 
“per gli edifici 
unifamiliari", ma
per un «numero 
massimo di due 
unità 
immobiliari».

nell’edificio è superiore al 50%, 
circolare 24/E/2020, paragrafo 
2), ma non per quelli effettuati 
direttamente sugli stessi.

Professionisti e imprese

I titolari di reddito d’impresa o 
professionale sono esclusi da 
qualunque detrazione Irpef o 
Ires del 110% (per esempio, su 
uffici, negozi o i fabbricati 
produttivi), tranne nella sola 
ipotesi di partecipazione alle 
spese per interventi «trainanti» 
effettuati dal condominio sulle 
parti comuni (Guida 
dell’agenzia delle Entrate 24 
luglio 2020 sul super bonus del 
110%, pagina 4), a prescindere 
dalla circostanza che gli 

immobili posseduti o detenuti 
dai predetti soggetti siano 
immobili strumentali alle 
attività di impresa o arti e 
professioni ovvero unità 
immobiliari che costituiscono 
l’oggetto delle attività stesse 
ovvero, infine, beni 
patrimoniali appartenenti 
all’impresa (circolare 
24/E/2020, al paragrafo 1.2).

Per le unità immobiliari non 
residenziali, però, va prestata 
attenzione a quanto sostenuto 
dalla circolare 24/E/2020, al 
paragrafo 2, secondo la quale la 
detrazione non spetta per le 
spese per i lavori sulle parti 
comuni condominiali da parte di 
contribuenti (di qualunque 

tipologia, persona fisica, impresa 
o professionista) che possiedono 
o detengono unità immobiliari 
non abitative in condomìni 
prevalentemente non 
residenziali, cioè quelli in cui la 
superficie complessiva delle unità 
immobiliari destinate a residenza 
ricomprese nell’edificio sia 
inferiore al 50 per cento.

In caso contrario (superficie 
complessiva delle unità 
immobiliari residenziali 
superiore al 50%), invece, è 
possibile ammettere alla 
detrazione anche il proprietario 
e il detentore di unità 
immobiliari non residenziali, 
che sostengano le spese per le 
parti comuni. •
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Intervento «trainante» 2: l'intervento sulle 
“parti comuni degli edifici” (che per la circolare 
delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 24/E, 
paragrafo 2.1.2, contrariamente da quanto detto 
dalla norma, devono essere solo «in 
condominio»), per:
a) la “sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti”:
O con “impianti centralizzati per il 
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di 
acqua calda sanitaria, a condensazione, con 
efficienza almeno pari alla classe A", "a pompa di
calore, ivi compresi gli impianti ibridi o 
geotermici” ovvero;
O con “impianti di microcogenerazione o a 
collettori solari”.
b) le “spese relative allo smaltimento e alla 
bonifica dell’impianto sostituito”;
c) “l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento 
efficiente”, ma solo nei “Comuni montani non 
interessati dalle 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” (articolo 119, comma 1, lettera b, 
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34).

Sì, il super bonus del 
110% (in 5 anni) spetta, 
con i seguenti limiti di 
spesa:
N 20.000 euro 
“moltiplicati per il 
numero delle" prime 8 
"unità immobiliari che 
compongono l’edificio";
N 15.000 euro 
“moltiplicati per il 
numero delle unità 
immobiliari che 
compongono l’edificio", 
oltre le prime 8 unità 
immobiliari (circolare 
delle Entrate del 08 
agosto 2020, n. 
24/E,paragrafo 2.1.2).

No, il super bonus del 110% non spetta, 
perché questo intervento è agevolato solo
se viene effettuato su “parti comuni 
degli edifici” (le quali, per la circolare 
delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 24/E, 
paragrafo 2.1.2, contrariamente da quanto 
detto dalla norma, devono essere solo «in 
condominio»), mentre nelle unità 
immobiliari elencate in alto non vi sono 
parti comuni.

Intervento «trainante» 3: l'intervento sugli 
“edifici unifamiliari” o sulle singole unità 
immobiliari situate all'interno di edifici 
plurifamiliari che siano funzionalmente 
indipendenti e dispongano di uno o più accessi 
autonomi dall'esterno) per:
a) la “sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti”:
• con “impianti per il riscaldamento, il 
raffrescamento o la fornitura di acqua calda 
sanitaria, a condensazione,  con efficienza 
almeno pari alla classe A", a pompa di calore, ivi
compresi gli impianti ibridi o geotermici” ovvero;
• con “impianti di microcogenerazione, a 
collettori solari”;
• con “caldaie a biomassa” con prestazioni 
emissive almeno di classe 5 stelle, solo  nelle 
“aree non metanizzate nei Comuni non 
interessati" dalle suddette procedure Ue di 
infrazione;
b) le “spese relative allo smaltimento e alla 
bonifica dell’impianto sostituito”;
c) “l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento 
efficiente” come descritto al punto precedente e 
con le stesse limitazioni (articolo 119, comma 1, 
lettera c, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34).

No, il super bonus del 
110% non spetta, perché
questo intervento è 
agevolato solo se viene 
effettuato sugli «edifici 
unifamiliari» o sulle unità
di edifici plurifamiliarim, 
funzionalmente 
indipendenti e con uno o
più accessi autonomi 
dall'esterno.

No, il super 
bonus del 110%
non spetta, 
perché questo 
intervento è 
agevolato solo 
se viene 
effettuato sugli 
«edifici 
unifamiliari» o 
sulle unità di 
edifici 
plurifamiliarim, 
funzionalmente
indipendenti e 
con uno o più 
accessi 
autonomi 
dall'esterno. 
Inoltre, per la 
circolare 
24/E/2020, 
paragrafo 2, 
su queste
unità 
immobiliari 
sono possibili 
solo interventi 
trainati e non 
interventi 
trainanti.

Sì, il super bonus del 110% (in 5 anni) 
spetta per la persona fisica. Sia per gli 
impianti che per l'allacciamento, negli 
«edifici unifamiliari» e sulle unità di edifici
plurifamiliarim, funzionalmente 
indipendenti e con uno o più accessi 
autonomi dall'esterno, il limite di spesa 
agevolato è pari a 30.000 euro, ma per 
un «numero massimo di due unità 
immobiliari».

(1) Secondo la circolare delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 1.1, la norma agevolativa del super bonus del 110% fa riferimento 
“espressamente ai «condomìni» e non alle «parti comuni» di edifici”, pertanto, “l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio 
secondo la disciplina civilistica” (articoli da 1117 a 1139 del Codice civile). 
Per questo motivo, per l’agenzia delle Entrate, il super bonus «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». 
Questo chiarimento è in contrasto con le risposte 22 maggio 2020, nn. 137 e 139 e 22 luglio 2019, n. 293, che hanno concesso l’agevolazione sugli 
interventi su parti comuni non condominiali, finalizzati "congiuntamente alla riduzione del rischio sismico" e "alla riqualificazione energetica" (articolo
14, comma 2quater.1, Dl 4 giugno 2013, n. 63), nonostante la relativa norma la limitasse espressamente ai lavori «su parti comuni di edifici 
condominiali».
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SUPER BONUS DEL 110%, 
SENZA DOVER EFFETTUARE ALMENO UNO DEI 3 INTERVENTI «TRAINANTI»

INTERVENTI EFFETTUATI DAI 
«CONDOMÌNI» SU "PARTI 
COMUNI DI EDIFICI 
RESIDENZIALI IN 
CONDOMINIO”, ANCHE PER 
PIÙ DI DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI (NON A/1, A/8 E

A/9) E ANCHE NON ABITATIVE

(MA SOLO PER I CONDOMÌNI 
CON SUPERFICIE RESIDENZIALE

SUPERIORE AL 50%) (COMMA

9, LETTERA A).

INTERVENTI EFFETTUATI DA «PERSONE FISICHE, AL DI FUORI DELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI 
IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI» (COMMA 9, LETTERA B), COSIDDETTI "PRIVATI", SU "UNITÀ 
IMMOBILIARI", NON ACCATASTATE NELLE CATEGORIE A/1, A/8 E A/9.

SU “SINGOLE UNITÀ 
IMMOBILIARI RESIDENZIALI" DI

EDIFICI IN CONDOMINIO”. AD 
ESEMPIO, L'APPARTAMENTO 
AL 5 PIANO DI UN 
CONDOMINIO.

SU UNITÀ IMMOBILIARI 
(FUNZIONALMENTE 
INDIPENDENTI E CON UNO O 
PIÙ ACCESSI AUTONOMI 
DALL'ESTERNO) DI EDIFICI 
PLURIFAMILIARI. AD ESEMPIO,

LA CASA DI VILLETTE A 
SCHIERA.

SU UN “EDIFICIO 
UNIFAMILIARE". AD ESEMPIO, 
UNA VILLA.

Misure antisismiche 
«speciali» dell'articolo 16,
comma 1septies, decreto
legge 4 giugno 2013, n. 
63, senza dover 
effettuare almeno 
uno dei 3 interventi 
«trainanti». 
Sono interventi 
«trainanti» per i pannelli 
fotovoltaici e i sistemi di 
accumulo.

Sì. Le misure antisismiche «speciali», sulle «costruzioni adibite ad abitazione» (anche più di «due unità 
immobiliari», Guida dell’agenzia delle Entrate del 24 luglio 2020 sul super bonus del 110%, faq 25) nelle zone 
sismiche 1, 2 e 3 (circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 2.1.4), possono beneficiare del super bonus 
del 110% (in 5 anni) anche se non viene effettuato uno dei tre interventi «trainanti», ma solo se si rispettano i 
requisiti soggettivi del comma 9 (condomìni, «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti
e professioni», ecc.). Gli immobili adibiti ad «attività produttive» (che sono agevolati, per gli interventi 
antisismici, con le detrazioni standard Irpef e Ires del 5070758085%) non sono indicati nell’elenco delle 
unità immobiliari agevolate con il 110%, riportato nella circolare delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 24/E, al 
paragrafo 2 (interpretazione confermata dalle Faq 3 e 5 della Guida dell’agenzia delle Entrate sul super bonus 
del 110% del 24 luglio 2020, oltre che dal paragrafo 2.1.4 della circolare della 24/E/2020).

Interventi di "demolizione
e ricostruzione”, con 
modifica della sagoma e 
aumento della 
volumetria, ai sensi del 
nuovo articolo 3, comma 
1, lettera d), dpr 6 giugno
2001, n. 380 (articolo 119,
comma 3, decreto legge 
19 maggio 2020, n. 34), 
senza dover effettuare 
almeno uno dei 3 
interventi «trainanti».

Sì, nel rispetto delle condizioni previste dai requisiti tecnici del decreto Mise 6 agosto 2020, firmato da Ministro
e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (in precedenza dei DM 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008) (non
sembra anche dell’aumento delle classi energetiche), potranno beneficiare della detrazione del 110%, prevista 
per l’ecobonus, comprensivo dei 3 interventi «trainanti» (in 5 anni), anche gli interventi di "demolizione e 
ricostruzione”. Vanno rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi dell’articolo 119, comma 9, decreto legge 19 
maggio 2020, n. 34 (condomìni, «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e 
professioni», ecc.), oltre che, solo per le persone fisiche, quelli del comma 10, relativamente ad un «numero 
massimo di due unità immobiliari».

Altri interventi 
dell’ecobonus dell’articolo
14 del decreto legge 
63/2013, su edifici 
sottoposti “ad almeno uno
dei vincoli previsti dal 
codice dei beni culturali e
del paesaggio (decreto 
legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42) o per quelli 
in cui gli interventi 
«trainanti» sono “vietati 
da regolamenti edilizi, 
urbanistici e ambientali", 
anche se non viene 
eseguito uno dei tre 
interventi «trainanti» 
(articolo 119, comma 2, 
decreto legge 19 maggio 
2020, n. 34).

Per questi interventi non 
«trainanti» sulle parti 
comuni condominiali (1), 
spetta il super bonus del 
110% (in 5 anni) al 
«condomìnio».

Per questi interventi non «trainanti», spetta il super bonus del 110% (in 5 anni) alla
persona fisica, ma per un «numero massimo di due unità immobiliari».

(1) Una spesa «trainante» effettuata sulle parti comuni condominiali consente ai condòmini (anche non persone fisiche) di beneficiare del 
super bonus del 110% per le altre spese non «trainanti» sulle singole unità immobiliari (abitazioni, anche secondarie), in discontinuità con 
quanto affermato per il bonus mobili dalla circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.2 (esempio 1 della Guida dell’agenzia delle Entrate
24 luglio 2020 sul super bonus del 110%).
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SUPER BONUS DEL 110% SUGLI INTERVENTI TRAINATI PER IL RISPARMIO ENERGETICO «QUALIFICATO», 
PER I PANNELLI FOTOVOLTAICI E PER LE COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

INTERVENTI EFFETTUATI DAI 
«CONDOMÌNI» SU "PARTI 
COMUNI DI EDIFICI 
RESIDENZIALI IN 
CONDOMINIO”, ANCHE PER 
PIÙ DI DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI (NON A/1, A/8 E

A/9) E ANCHE NON ABITATIVE

(MA SOLO PER I CONDOMÌNI 
CON SUPERFICIE RESIDENZIALE

SUPERIORE AL 50%) (COMMA

9, LETTERA A).

INTERVENTI EFFETTUATI DA «PERSONE FISICHE, AL DI FUORI DELL’ESERCIZIO 
DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI» (COMMA 9, LETTERA B), 
COSIDDETTI "PRIVATI", SU "UNITÀ IMMOBILIARI", NON ACCATASTATE NELLE 
CATEGORIE A/1, A/8 E A/9.

SU “SINGOLE UNITÀ 
IMMOBILIARI 
RESIDENZIALI" DI EDIFICI

IN CONDOMINIO”. AD 
ESEMPIO, 
L'APPARTAMENTO AL 5 
PIANO DI UN 
CONDOMINIO.

SU UNITÀ IMMOBILIARI 
(FUNZIONALMENTE 
INDIPENDENTI E CON UNO O 
PIÙ ACCESSI AUTONOMI 
DALL'ESTERNO) DI EDIFICI 
PLURIFAMILIARI. AD ESEMPIO, 
LA CASA DI VILLETTE A 
SCHIERA.

SU UN 
“EDIFICIO 
UNIFAMILIARE".

AD ESEMPIO, 
UNA VILLA.

Gli interventi dell’ecobonus dell’articolo 14
del decreto legge 63/2013, a patto che il 
soggetto benefici del super bonus del 
110% per almeno uno dei tre interventi 
«trainanti». Attenzione che per la nota (*)
dell'allegato B del decreto Mise del 6 
agosto 2020 (non ancora in Gazzetta 
ufficiale) e/o per la tabella a pagina 4 
delle istruzioni della Comunicazione 
dell’opzione per la cessione o lo sconto in 
fattura (provvedimento delle Entrate dell’8
agosto 2020, n. 283847), non tutti gli 
interventi dell'ecobonus sono trainati (si 
attendono chiarimenti, come richiesti da Il
Sole 24 Ore del 2 settembre 2020).

Sì. Dopo l'intervento 
«trainante» (o 
l'antisismico «speciale» 
al 110%, solo per il 
fotovoltaico e i sistemi di
accumulo), il 
«condomìnio» può 
beneficiare del super 
bonus del 110% (in 5 
anni) anche per questi 
interventi, che vengono 
«trainati» (1).

Sì. Dopo l'intervento
«trainante» (o 
l'antisismico 
«speciale» al 110%, 
solo per il 
fotovoltaico e i 
sistemi di 
accumulo), la 
persona fisica può 
beneficiare del super
bonus del 110% (in 5
anni) anche per 
questi interventi, che
vengono «trainati» 
(1). Per l'ecobonus e 
indirettamente per le
colonnine, solo per 
un «numero massimo
di due unità 
immobiliari».

Sì. Dopo l'intervento «trainante» (o 
l'antisismico «speciale» al 110%, solo per
il fotovoltaico e i sistemi di accumulo), la
persona fisica può beneficiare del super 
bonus del 110%  (in 5 anni) anche per 
questi interventi, che vengono «trainati». 
Per l'ecobonus e indirettamente per le 
colonnine, solo per un «numero massimo 
di due unità immobiliari».

Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici 
(articolo 16ter, decretolegge 4 giugno 
2013, n. 63), a patto che il soggetto 
benefici del super bonus del 110% 
per almeno uno dei tre interventi 
«trainanti».

Pannelli fotovoltaici e sistemi di 
accumulo (articolo 16bis, comma 1, 
lettera h, Tuir) a patto che il soggetto 
benefici del super bonus del 110% per 
almeno uno dei seguenti interventi: uno 
dei 3 interventi «trainanti» o un 
intervento antisismico.

(1) Una spesa «trainante» effettuata sulle parti comuni condominiali consente ai condòmini (anche non persone fisiche) di beneficiare del 
super bonus del 110% per le altre spese non «trainanti» sulle singole unità immobiliari (abitazioni, anche secondarie), in discontinuità con 
quanto affermato per il bonus mobili dalla circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.2 (esempio 1 della Guida dell’agenzia delle Entrate
24 luglio 2020 sul super bonus del 110%).
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ARTICOLO 119 DL 34/2020, COMMA 1

Interventi trainanti: isolamenti 
termici, impianti e allacci
Luca De Stefani Il miglioramento di almeno due classi energetiche, ovvero 

il conseguimento della classe energetica più alta, 

è un requisito essenziale per beneficiare del super bonus

del 110% sugli interventi dell’ecobonus

L a detrazione Irpef e Ires sul
risparmio energetico 
«qualificato» (articolo 14

del Dl 4 giugno 2013, n. 63) si 
applica, con una ripartizione in 5 
quote annuali di pari importo, 
nella misura del 110%, per le 
spese, sostenute dal 1° luglio 2020 
e fino al 31 dicembre 2021 (fino al 
31 dicembre 2022 per gli Iacp), alle 
seguenti 3 categorie di interventi 
(cosiddetti «trainanti»): due 
relative alla «sostituzione degli 
impianti di climatizzazione 
invernale esistenti» (su «edifici 
unifamiliari» o su «parti comuni 
degli edifici» condominiali) e una 
relativa all’isolamento termico.

Isolamento termico

Possono beneficiare del super 
bonus del 110% gli interventi di 
isolamento termico (con materiali 
isolanti che rispettano i criteri 
ambientali minimi del Dm 
Ambiente 11 ottobre 2017) delle 
superfici opache verticali (pareti 
isolanti o cappotti, anche sulla 
superficie intera delle pareti), 
orizzontali (pavimenti, coperture, 
solai, si veda la faq Enea 6.B) e 
inclinate (falde di copertura del 
sottotetto, si veda la faq Enea 6.B), 
che interessano l’involucro 

dell’edificio, con un’incidenza 
superiore al 25% della superficie 
disperdente lorda:
› «dell’edificio», si ritiene inteso

come l’intero fabbricato cielo-
terra, ai sensi della voce n. 32 
dell’allegato A («quadro delle 
definizioni uniformi») del 
Dpcm del 20 ottobre 2016 
(regolamento edilizio-tipo) (Faq
Mise 1° agosto 2016, n. 2.13) e 
non inteso come la singola 
unità immobiliare di un edifico,
come possibile per l’articolo 2
del Dlgs 192/2005 (rendimento
energetico nell'edilizia);

› della singola unità immobiliare
situata all’interno di edifici 
plurifamiliari che sia 
funzionalmente indipendente e
disponga di uno o più accessi 
autonomi dall’esterno (le case a
schiera, come le bi o le tri 
familiari orizzontali). In questo
caso, però, il super bonus non
spetta se tutte le unità 
immobiliari dell’edificio 
plurifamiliare sono di un unico
proprietario, in quanto per la 
circolare delle Entrate dell’8 
agosto 2020, n. 24/E, paragrafo
1.1, il super bonus «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».

Per l’isolamento termico devono 
rispettare i requisiti di 
trasmittanza termica, indicati 
nell'allegato E dell'emanando 
decreto Mise 6 agosto 2020, per i 
lavori iniziati dopo la sua entrata 
in vigore e non quelli definiti dal 
decreto Sviluppo economico dell’11 
marzo 2008, in quanto i parametri 
cui far riferimento sono quelli 
applicabili alla data di inizio dei 
lavori (circolare 24/E/2020, 
paragrafo 2.1.1).

Limiti di spesa 
per l’isolamento termico
Ricordando che, per le persone 
fisiche, possono essere agevolate 
solo «due unità immobiliari» 
(comma 10), per l’intervento 
«trainante» relativo all’isolamento 
termico la spesa massima 
detraibile al 110% è pari a:
› 50.000 euro per gli edifici 

unifamiliari o per le unità 
immobiliari situate all’interno
di case a schiera (cioè di edifici
plurifamiliari che siano 
funzionalmente indipendenti e
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dispongano di uno o più accessi
autonomi dall’esterno); per 
«edificio unifamiliare» si 
intende quello riferito a 
un’unica unità immobiliare 
urbana di proprietà esclusiva, 
funzionalmente indipendente,
che dispone di uno o più accessi
autonomi dall’esterno e 
destinato all’abitazione di un 
singolo nucleo familiare 
(solitamente una villa o villino
nei quali dimora un unico 
nucleo familiare, 
indipendentemente dal numero
dei componenti del nucleo 
stesso e dalle dimensioni 
dell’edificio – definizione data
dal punto 33, allegato A del 
Dpcm 20 ottobre 2016, 
Regolamento edilizio tipo e 
dall’articolo 1, comma 3, del 
decreto Mise 6 agosto 2020, 
firmato da Ministro e in corso
di pubblicazione in Gu);

› 40.000 euro moltiplicati per il
numero delle prime 8 unità 
immobiliari che compongono
l’edificio, ma solo per gli 
«edifici composti» da più di una
unità immobiliare;

› 30.000 euro moltiplicati per il
numero delle unità immobiliari
che compongono l’edificio, oltre
le prime 8 unità immobiliari 
(circolare 24/E/2020, paragrafo
2.1.1) (articolo 119, comma 1, 
lettera a, Dl 34/2020, n. 34).

Pertanto, se un edifico è composto, 

ad esempio, da 15 unità immobiliari, il

limite di spesa ammissibile alla 

detrazione non è pari a 450.000 

euro, cioè 30.000 euro per 15 unità, 

ma viene calcolato a scaglioni (come

per l’Irpef, per intenderci) ed è pari a

530.000 euro, calcolati moltiplicando

40.000 euro per 8 (320.000 euro) e

30.000 euro per 7 (210.000 euro) 

(circolare 24/E/2020, 

paragrafo 2.1.1).

Edificio e unità funzionalmente 
indipendente con accesso 
autonomo esterno
Con la conversione in legge del 
decreto Rilancio, l’intervento 
«trainante» relativo all’isolamento 
termico degli edifici è stato esteso 
anche all’«unità immobiliare 
situata all’interno di edifici 
plurifamiliari che sia 
funzionalmente indipendente e 
disponga di uno o più accessi 
autonomi dall’esterno».

In particolare, possono 
beneficiare del super bonus del 
110% gli interventi di isolamento 
termico delle superfici opache 
verticali (pareti isolanti o cappotti, 
anche sulla superficie intera delle 
pareti), orizzontali (pavimenti, 
coperture e solai) e inclinate (falde 
di copertura del sottotetto, si veda 
la faq Enea 6.B), che «interessano 
l’involucro dell’edificio, con 
un’incidenza superiore» al 25% 
della «superficie disperdente lorda 
dell’edificio» ovvero della singola 
«unità immobiliare situata 
all’interno di edifici plurifamiliari 
che sia funzionalmente 
indipendente e disponga di uno o 
più accessi autonomi 
dall’esterno».

Isolamento interno 
solo per parete verso l’esterno
A questi fini, non è possibile 
considerare la coibentazione 
interna dell’unità immobiliare se, 
oltre la parete che viene isolata, vi 
è un vano riscaldato di un’altra 
unità immobiliare. La norma, 
infatti, impone l’isolamento 
termico di almeno il 25% «della 
superficie disperdente», la quale è 
la superficie, espressa in metri 
quadrati, che delimita verso 
l’esterno, ovvero verso vani non 
dotati di impianti di 
riscaldamento, il volume 
riscaldato (allegato C, scheda dati 

sulla prestazione energetica del 
decreto sui requisiti tecnici).

Edificio
Il decreto Rilancio non definisce 
cosa intende, a questi fini, per 
«edificio». Nel Dpcm del 20 
ottobre 2016 (Regolamento 
edilizio-tipo), per la voce n. 32 
dell’allegato A («quadro delle 
definizioni uniformi»), l’«edificio» 
è l’intero condominio (fabbricato 
cielo-terra), pertanto, i lavori sulla 
singola unità immobiliare di un 
palazzo o condominio 
difficilmente riusciranno a 
raggiungere il 25% «dell’involucro 
dell’intero edificio, costituito 
dall’unione di tutte le unità 
immobiliari che lo compongono» 
(Faq Mise del 1° agosto 2016, 
n. 2.13, interpretazione edilizio-
urbanistica).

Secondo l’articolo 2 del Dlgs 
192/2005 (Rendimento energetico 
nell'edilizia), invece, il termine 
edificio «può riferirsi a un intero 
edificio ovvero a parti di edificio 
progettate o ristrutturate per 
essere utilizzate come unità 
immobiliari a sé stanti». 

A questa definizione, ad 
esempio, fa esplicito riferimento il 
comma 349 dell’articolo 1 della 
legge 296/2006 in tema di 
ecobonus. Pertanto rientra, per 
esempio, anche un appartamento 
al quinto piano di un palazzo o 
una villetta a schiera. 

In questo caso, quindi, si 
potrebbe tentare di raggiungere 
l’isolamento termico del 25% della 
singola unità immobiliare (per 
esempio, anche attraverso 
l’isolamento dall’interno, si veda Il 
Sole 24 Ore del 23 giugno 2020), 
ricordando però che si deve 
sempre ottenere il miglioramento 
di almeno due classi energetiche 
dell’edificio (che, in questo caso, è 
la singola unità immobiliare) 
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ovvero, se non possibile (ad 
esempio, perché l'edificio è già 
classificato nella penultima classe 
energetica, cioè la A3, rispetto la 
massima A4) il conseguimento 
della classe energetica più alta. 

Quindi, se l’edificio si trova in classe 

energetica A3, è sufficiente salire alla

classe successiva A4 per veder 

riconosciuta la detrazione nella 

misura del 110% (ccircolare 

24/E/2020, paragrafo 3).

Con le modifiche introdotte dal
decreto Rilancio, però, è stato 
consentito di beneficiare del super 
bonus del 110% per l’isolamento 
per più del 25%, non solo 
dell’edificio, ma anche della 
singola «unità immobiliare situata 
all’interno di edifici plurifamiliari» 
(«funzionalmente indipendente» e 
con «uno o più accessi autonomi 
dall’esterno»). 

Potrebbe ritenersi che questa 
estensione abbia senso solo se per 
edificio si intende l’intero palazzo-
condomìnio (fabbricato cielo-
terra). 

L’estensione, infatti, potrebbe 
essere superflua se già per edificio 
si intendesse il singolo 
appartamento o la singola villetta 
a schiera (secondo l’articolo 2 del 
Dlgs 192/2005). 

Si auspica, comunque, un 
chiarimento delle Entrate, anche 
relativamente alla compilazione 
dell’Ape (si veda l’articolo 6, 
comma 4, Dlgs 19 agosto 2005, n. 
192, per l’Ape di «più unità 
immobiliari facenti parte di un 
medesimo edificio»).

Nonostante l’articolo 1, comma
2 del decreto sui requisiti tecnici 
del Mise del 6 agosto 2020, dica 
che, ai fini del decreto stesso, si 
applichino «le definizioni di cui al 
Dlgs 19 agosto 2005, n. 192» (per il 
quale il termine «edificio» «può 

riferirsi a un intero edificio ovvero 
a parti di edificio progettate o 
ristrutturate per essere utilizzate 
come unità immobiliari a sé 
stanti»), nello stesso decreto del 
Mise del 6 agosto 2020 vi sono 
molti passaggi in cui prevale la 
definizione di «edificio» del Dpcm 
del 20 ottobre 2016 (Regolamento 
ediliziotipo), che nella voce n. 32 
dell’allegato A («quadro delle 
definizioni uniformi»), lo 
considera come l’intero fabbricato 
cielo-terra (cioè l’intero 
condominio) (si veda Il Sole 24 Ore 
del 17 luglio 2020). 

Primo fra tutti il paragrafo 12
dell’allegato A (requisiti da 
indicare nell’asseverazione per gli 
interventi che accedono alle 
detrazioni fiscali del decreto sui 
requisiti tecnici) del decreto Mise,
il quale per la verifica del 
miglioramento di almeno due 
classi energetiche (o una classe 
energetica qualora la classe ante 
intervento sia la A3) richiede gli 
attestati di prestazione 
energetica, Ape, ante e post 
intervento, appositamente 
predisposti e utilizzabili 
esclusivamente ai fini della 
detrazione del 110 per cento. 

Gli Ape, se «redatti per edifici 
con più unità immobiliari», sono 
detti «convenzionali» e devono 
valutare «l’edificio nella sua 
interezza».

Per la redazione, ciascun indice
di prestazione energetica 
dell’intero edificio è determinato 
calcolando la somma dei prodotti 
dei corrispondenti indici delle 
singole unità immobiliari.

Nell’allegato C, relativo alla 
Scheda dati sulla prestazione 
energetica, poi, l’immobile oggetto 
degli interventi può essere solo 
uno di questi due: l’intero 
«edificio» o l’«unità facente parte 
dell’edificio». 

Quindi, se il 110% richiede la 
coibentazione del 25% 
dell’«edificio», questa non può 
riguardare la singola «unità 
facente parte dell’edificio», ma 
deve riguardare il 25% 
«dell’involucro dell’intero edificio, 
costituito dall’unione di tutte le 
unità immobiliari che lo 
compongono», come previsto 
dalla Faq Mise del 1° agosto 2016, 
n. 2.13, per le ristrutturazioni 
importanti, in qualunque modo 
denominate (per esempio, 
manutenzione ordinaria o 
straordinaria, ristrutturazione e 
risanamento conservativo).

Lavori 
sulla singola unità immobiliare 
di un condominio verticale
Come conseguenza di questa 
interpretazione, se il 
«condominio» verticale non avvia 
nessuna iniziativa per consentire 
ai condòmini di beneficiare del 
super bonus del 110% sulle parti 
comuni condominiali, risulterà 
difficile beneficiare di questa 
agevolazione per i lavori sulle 
singole unità immobiliari da parte 
dei condòmini, ad esempio, per 
sostituire le finestre o per 
installare le schermature solari, 
non rientranti tra le parti comuni. 

Per i lavori sui singoli 
appartamenti (non 
«funzionalmente indipendenti» e 
senza «uno o più accessi 
autonomi dall’esterno»), non 
accatastati A/1, A/8 e A/9, infatti, 
l’unica possibilità di intervento 
«trainante» (peraltro, solo per le 
«persone fisiche, al di fuori 
dell’esercizio di attività di impresa, 
arti e professioni»), è costituita 
dall’isolamento termico della 
singola unità immobiliare, che:
› deve interessare almeno il 25%

della «superficie disperdente 
lorda» dell’edificio (cioè 
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dell’involucro dell’intero 
edificio, costituito dall’unione
di tutte le unità immobiliari 
che lo compongono, come 
previsto dalla Faq Mise del 1°
agosto 2016, n. 2.13);

› deve portare all'aumento di 
almeno 2 classi energetiche 
dell’edificio o al 
raggiungimento di quella più
alta (condizioni difficili da 
ottenere isolando solo un’unità
immobiliare dell’edificio, 
tranne nei casi di poche unità
immobiliari di un condominio
verticale o per le unità 
«funzionalmente 
indipendenti» e con «uno o 
più accessi autonomi 
dall’esterno»).

La conferma di questa 
interpretazione è contenuta 
anche nella faq 15 della Guida 
dell’agenzia delle Entrate sul super 
bonus del 110% 24 luglio 2020, 
dove è stato chiesto se sia 
possibile beneficiare del super 
bonus del 110% per la semplice 
sostituzione delle finestre 
comprensive di infissi di un 
appartamento in condominio. 

Nella risposta l’agenzia delle 
Entrate non ha neanche preso in 
considerazione la difficile strada 
dell’isolamento termico del 
singolo appartamento, ma ha 
richiesto che il cambio delle 
finestre venga effettuato 
congiuntamente a uno degli 
interventi «trainanti» effettuati 
dal condominio. 

Dello stesso tenore è anche la
faq 16, riguardante la 
sostituzione della caldaia di un 
appartamento in condominio.

Non solo le villette a schiera
Con la conversione del decreto 
Rilancio, pertanto, l’ottenimento 
del bonus per i lavori di 
isolamento termico è stato esteso 

anche alle singole unità 
immobiliari di villette a schiera. 
In questi casi, infatti, non è 
necessario isolare più del 25% 
dell’intero condominio 
orizzontale (tutte le villette a 
schiera), ma è sufficiente il 25% 
della singola unità immobiliare. 
La singola «casa» delle villette a 
schiera, infatti, è un’«unità 
immobiliare situata all’interno di 
edifici plurifamiliari che sia 
funzionalmente indipendente e 
disponga di uno o più accessi 
autonomi dall’esterno».

Queste caratteristiche 
dovrebbero essere rispettate 
anche dalle singole unità 
immobiliari situate, ad esempio, 
al piano terra di un palazzo o 
condominio di più piani 
(pertanto, non di una villetta a 
schiera). In alcuni casi, infatti, 
queste unità:
› possono essere 

«funzionalmente 
indipendenti» rispetto al 
condominio; ciò avviene se 
sono dotate 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 (a uso 
autonomo esclusivo) (decreto
del Mise 6 agosto 2020, 
firmato da Ministro e in corso
di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale); ciò 
indipendentemente 
dall’esistenza di parti comuni o
meno, considerando che le 
parti comuni presuppongono,
in ogni caso, «la presenza di 
più unità immobiliari 
funzionalmente autonome» 
(risoluzione 167/2007); l’unità
immobiliare, quindi, può 
essere «funzionalmente 
indipendente», a nulla 
rilevando la circostanza che la

stessa faccia parte di un 
condominio o disponga di 
parti comuni con altre unità 
abitative (per esempio, il tetto)
(circolare 24/E/2020, 
paragrafo 2);

› possono disporre di «uno o più
accessi autonomi dall'esterno»;
la presenza di un «accesso 
autonomo dall'esterno» 
«presuppone che l'unità 
immobiliare disponga di un 
accesso indipendente non 
comune ad altre unità 
immobiliari, chiuso da cancello
o portone d'ingresso che 
consenta l'accesso dalla strada
o da cortile o giardino di 
proprietà esclusiva» (decreto 
del Mise 6 agosto 2020, in 
corso di pubblicazione in 
Gazzetta).

Impianti e allaccio

su parti comuni degli edifici

Potranno beneficiare del super 
bonus del 110% gli interventi sulle 
parti comuni degli edifici (che 
per la circolare 24/E/2020, 
paragrafo 2.1.2, contrariamente da 
quanto detto dalla norma, devono 
essere solo «in condominio») per:
a. la sostituzione degli impianti di

climatizzazione invernale 
esistenti: 
› con impianti centralizzati 

per il riscaldamento, il 
raffrescamento o la fornitura
di acqua calda sanitaria, a 
condensazione, con 
efficienza almeno pari alla 
classe A di prodotto prevista
dal regolamento delegato 
(UE) n. 811/2013 della 
Commissione, del 18 
febbraio 2013, a pompa di 
calore, ivi compresi gli 
impianti ibridi (costituiti da
pompa di calore integrata 
con caldaia a condensazione,
espressamente realizzati e 
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concepiti dal fabbricante per 
funzionare in abbinamento tra
loro, per il decreto del Mise del
6 agosto 2020) o geotermici 
ovvero;
› con «impianti di 

microcogenerazione o a
collettori solari» (solo se
centralizzati per la Guida
dell’agenzia delle Entrate 24
luglio 2020); i micro-
cogeneratori devono avere
una potenza elettrica 
inferiore a 50kWe (decreto
del Mise del 6 agosto 2020),
con un risparmio di energia
primaria (PES) di almeno il
20% (allegato III del Dm 
Sviluppo economico 4 agosto
2011);

b. le spese relative allo 
smaltimento e alla bonifica 
dell’impianto sostituito;

c. l’allaccio a sistemi di 
teleriscaldamento efficiente 
(non per il teleraffreddamento),
che usa, in alternativa, almeno
il 50% di energia derivante da
fonti rinnovabili, il 50% di 
calore di scarto, il 75% di calore
cogenerato e il 50% di una 
combinazione delle precedenti
(articolo 2, comma 2, lettera tt,
del Dlgs 4 luglio 2014, n. 102),
ma esclusivamente nei Comuni
montani non interessati dalle 
procedure europee di 
infrazione 2014/2147 del 10 
luglio 2014 o 2015/2043 del 28
maggio 2015 per 
l’inottemperanza dell’Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE (articolo 119, 
comma 1, lettera b), Dl 19 
maggio 2020, n. 34).

Limiti di spesa per gli impianti 
e l'allacciamento, 
su parti comuni degli edifici
Sia per gli impianti che per 
l'allacciamento, il limite di spesa 

agevolato complessivo 
(comunque, per le persone 
fisiche, tranne nei casi di 
condòmini, per un «numero 
massimo di due unità 
immobiliari») è di:
› 20.000 euro moltiplicati per il

numero delle prime 8 unità 
immobiliari che compongono
l’edificio;

› 15.000 euro moltiplicati per il
numero delle unità 
immobiliari che compongono
l’edificio, oltre le prime 8 unità
immobiliari (circolare 
24/E/2020, paragrafo 2.1.2; 
articolo 119, comma 1, lettera
b), Dl 34/2020).

Pertanto, se un edifico è composto, 

per esempio, da 15 unità immobiliari,

il limite di spesa ammissibile alla 

detrazione non è pari a 225.000 

euro, cioè 15.000 euro per 15 unità,

ma viene calcolato a scaglioni ed è 

pari a 265.000 euro, calcolato 

moltiplicando 20.000 euro per 8 

(160.000 euro) e 15.000 euro per 7

(105.000 euro) (circolare 

24/E/2020, paragrafo 2.1.2).

Impianti e allaccio su «edifici 

unifamiliari» e case a schiera

Potranno beneficiare del super 
bonus del 110% gli interventi 
sugli edifici unifamiliari o sulle 
case a schiera, come le bi o le tri 
familiari orizzontali (cioè le unità 
immobiliari situate all’interno di 
edifici plurifamiliari che siano 
funzionalmente indipendenti e 
dispongano di uno o più accessi 
autonomi dall’esterno) per:
a. la sostituzione degli impianti

di climatizzazione invernale 
esistenti:
› con impianti per il 

riscaldamento, il 
raffrescamento o la 
fornitura di acqua calda 

sanitaria, a condensazione, 
con efficienza almeno pari alla
classe A di prodotto prevista 
dal regolamento delegato (UE)
n. 811/2013 della 
Commissione, del 18 febbraio
2013, a pompa di calore, ivi 
compresi gli impianti ibridi o
geotermici ovvero;

› con «impianti di 
microcogenerazione, a 
collettori solari»; 
a differenza del precedente 
intervento trainante, la 
microcogenerazione, per la 
norma, deve 
obbligatoriamente avere i 
collettori solari; la virgola e la
mancanza della congiunzione
«e» tra «microcogenerazione»
e «a collettori», però, dovrebbe
essere un refuso della norma,
confermato anche dalla Guida
dell’agenzia delle Entrate 24 
luglio 2020, per la quale è 
previsto che i due interventi 
possano essere anche separati; 
i micro-cogeneratori devono 
avere una potenza elettrica 
inferiore a 50 kWe (articolo 2,
decreto del Mise del 6 agosto
2020, firmato da Ministro e in
corso di pubblicazione in Gu),
con un risparmio di energia 
primaria (PES) di almeno il 
20% (allegato III del Dm 
Sviluppo economico 4 agosto
2011, richiamato dal paragrafo
7 dell’allegato A del decreto del
Mise del 6 agosto 2020);

› con caldaie a biomassa aventi
prestazioni emissive con i 
valori previsti almeno per la 
classe 5 stelle individuata ai 
sensi del regolamento di cui al
Dm Ambiente e Tutela del 
territorio e del mare 7 
novembre 2017, n. 186, 
esclusivamente nelle aree non
metanizzate nei Comuni non
interessati dalle suddette 
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procedure Ue di infrazione;
b. le spese relative allo 

smaltimento e alla bonifica 
dell’impianto sostituito;

c. l’allaccio a sistemi di 
teleriscaldamento efficiente 
(articolo 2, comma 2, lettera 
tt), Dlgs 102/2014), 
esclusivamente nei Comuni 
montani non interessati dalle
suddette procedure Ue di 
infrazione.

Limiti di spesa per gli impianti 
e l'allacciamento, su «edifici 
unifamiliari» e case a schiera
Sia per gli impianti che per 
l'allacciamento, negli «edifici 
unifamiliari» e nelle case a 
schiera, il limite di spesa 
agevolato è pari a 30.000 euro 
(articolo 119, comma 1, lettere c), 
Dl 19 maggio 2020, n. 34) e 
comunque, per le persone 
fisiche, per un «numero 
massimo di due unità 
immobiliari» (comma 10).

Sostituzione anche parziale
Per godere della detrazione al 
110% è sufficiente anche la sola 
sostituzione del sistema di 
generazione del calore e non è 
necessario sostituire anche le 
tubazioni e i terminali. 

In ogni caso, serve l’aumento 
delle due classi energetiche. Sono 
comunque agevolati anche 
l’adeguamento dei sistemi di 
distribuzione (tubi), di emissione 
(sistemi scaldanti) e di 
regolazione (sonde, termostati e 
valvole termostatiche) (Guida 
dell’agenzia delle Entrate 24 luglio 
2020, faq 14).

Massimali di costo specifici

I nuovi massimali di costo 
specifici per singola tipologia di 
intervento (per esempio, per mq 
di copertura, per kWt di potenza 

termica o per kWe di potenza 
elettrica) introdotti dal decreto 
del Mise del 6 agosto 2020, sono 
applicabili solo per gli interventi 
che sono iniziati dopo la sua 
entrata in vigore e che 
beneficiano delle detrazioni 
fiscali per le spese sostenute per:
a. gli interventi sul risparmio 

energetico «qualificato» 
(ecobonus), detraibili al 50-
65-70-75-110% (tranne quelli
effettuati congiuntamente con
gli interventi sismici);

b. gli interventi relativi al bonus
facciate.

Bonus facciate 
e massimali di costo specifici
Anche se il decreto del Mise del 
6 agosto 2020 non lo prevede, si 
ritiene che il rispetto di queste 
condizioni debba valere solo per 
il bonus facciate per il quale sia 
obbligatoria la comunicazione 
all’Enea entro 90 giorni dalla 
fine dei lavori e non per la sola 
pulitura o tinteggiatura esterna.

Limiti di spesa

I limiti di spesa dei 3 nuovi 
interventi «trainanti» vanno da 
30.000 euro a 50.000 euro per 
unità immobiliare per 
l’isolamento termico, da 15.000 
euro a 20.000 euro per la 
sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale 
esistenti su parti comuni degli 
edifici e di 30.000 euro per gli 
impianti di edifici unifamiliari o 
case a schiera. 

La norma prevede un limite 
autonomo per ogni singola unità 
immobiliare, come ad esempio 
anche le pertinenze (garage o 
cantine). 

Contrariamente alla norma, 
l’agenzia delle Entrate ha spesso 
sostenuto che il limite massimo 
della spesa detraibile sia riferito 

all’unità principale e alle sue 
pertinenze unitariamente 
considerate, anche se 
«autonomamente accatastate» 
(risoluzioni 4 giugno 2007, 
n. 124/E, 12 luglio 2007, 167/E 
e 29 aprile 2008, n. 181/E; 
si veda Il Sole 24 Ore del 6 
novembre 2012, risposta del 22 
luglio 2019, n. 293), escludendo 
che per le pertinenze si possa 
computare un ulteriore 
autonomo limite di spesa 
(risposta all’interrogazione 
parlamentare 9 novembre 2011, 
n. 5-05678).

Recentemente, però, questa 
interpretazione restrittiva sta 
mutando, in quanto la stessa 
Agenzia, con la risposta del 10 
giugno 2020, n. 175, ha chiarito 
che, per le misure antisismiche 
«speciali», l'ammontare 
massimo delle spese ammesse 
alla detrazione, che per la 
norma è di «96.000 euro per 
unità immobiliare», vada 
«calcolato tenendo conto anche 
delle eventuali pertinenze alle 
unità immobiliari» 
(superando l’opposto 
orientamento, sempre sul 
sismabonus, della risposta del 19 
febbraio 2019, n. 62). 

Ma anche con riferimento alle
detrazioni del 70% o 75% per gli 
interventi sull’involucro di parti 
comuni degli edifici condominiali 
esistenti, dove la norma impone 
un limite di spesa di 40.000 euro 
«moltiplicato per il numero delle 
unità immobiliari che 
compongono l’edificio», la 
circolare del 31 maggio 2019, 
n. 13/E, a pagina 316, ha 
affermato che l’ammontare 
massimo delle spese ammesse 
alla detrazione vada calcolato 
tenendo conto anche delle 
eventuali pertinenze alle unità 
immobiliari. 
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Pertanto, ad esempio, nel caso in cui

l’edificio sia composto da 5 unità 

immobiliari e 3 pertinenze 

autonomamente accatastate, la 

detrazione è calcolata su un importo

massimo di spesa di euro 320.000

(40.000 euro x 8 unità) 

da attribuire ai condomini in base ai 

millesimi di proprietà. 

Si auspica, quindi, che anche 
per i nuovi 3 interventi 
«trainanti», i limiti di spesa siano 
calcolati tenendo conto anche 
delle eventuali pertinenze alle 
unità immobiliari.

Slalom tra i limiti degli interventi 

«trainanti» e «trainati»

Considerando i bassi limiti di 
spesa previsti per i 3 nuovi 
interventi «trainanti» 
dell’ecobonus al 110% e che per 
ottenere il miglioramento della 
classe energetica dell’edificio o 
della casa a schiera vanno 
considerarti tutti i lavori green 
effettuati, oltre che l’eventuale 
installazione dell’impianto 
fotovoltaico, la massimizzazione 
del bonus fiscale potrà essere 
ottenuta solo dopo un’accurata 
analisi dei budget di spesa dei 
singoli interventi da pianificare, 
tenendo conto anche della capacità
di assorbimento della detrazione 
fiscale nei prossimi 5 anni.

Il miglioramento di almeno due
classi energetiche, ovvero se ciò 
non è possibile (per esempio, 
perché l'edificio è già classificato 
nella penultima classe energetica, 
cioè la A3, rispetto alla massima 
A4) il conseguimento della classe 
energetica più alta, dell’edificio o 
dell’unità immobiliare situata 
all’interno di case a schiera, è un 
requisito essenziale per 
beneficiare del super bonus del 
110% sugli interventi 
dell’ecobonus (che, ricordiamolo, 

comprendono i 3 interventi 
«trainanti»). Ogni singolo 
intervento, inoltre, deve rispettare 
i requisiti tecnici del decreto del 
Mise del 6 agosto 2020.

Il miglioramento della classe 
energetica non deve dipendere 
solo da uno o più interventi 
«trainanti», ma, assieme a questi 
(che sono comunque necessari, 
almeno uno), deve considerare 
anche:
› tutti gli altri interventi 

dell’ecobonus «trainati»;
› l’eventuale installazione di 

impianti fotovoltaici e degli 
eventuali relativi sistemi di 
accumulo (agevolata al 110%) 
(articolo 119, comma 3, del Dl 19
maggio 2020, n. 34).

Tutti questi interventi, pertanto, 
vanno considerati, nel «loro 
complesso», ai fini della 
valutazione della classe 
energetica. Considerando che è 
sufficiente un solo intervento 
«trainante» e che questi hanno 
limiti bassi, conviene quindi che, 
dal secondo in poi, si scelga un 
intervento con le caratteristiche 
tecniche richieste per l’ecobonus 
«trainato» al 110 per cento.

Per esempio, se per l'isolamento di 

una villa unifamiliare sono sufficienti

50.000 euro, si potrà considerare 

questo, come intervento «trainante».

L'intervento «trainato», invece,
potrà essere quello relativo alla 
sostituzione dell'impianto di 
climatizzazione invernale con un 
impianto dotato di caldaie a 
condensazione, con efficienza 
almeno pari alla classe A di 
prodotto (regolamento della 
Commissione Ue del 18 febbraio 
2013, n. 811/2013) e contestuale 
messa a punto del sistema di 
distribuzione (articolo 1, comma 
347, legge 296/2006). 

Questo intervento «trainato» ha
un limite di spesa di 60.000 euro, 
con una detrazione al 110% di 
66.000 euro da ripartire in 5 anni 
(utile per chi ha poca Irpef), 
mentre il nuovo intervento 
«trainante» similare (articolo 119, 
comma 1, lettera c), decreto 
Rilancio), prevede un limite di 
spesa di 30.000 euro, con una 
detrazione al 110% di 33.000 euro 
da ripartire in 5 anni. 

Viceversa, se per l'isolamento 
termico la spesa prevista è più 
elevata di 50.000 euro, 
l'intervento «trainato» potrà 
essere quello dell'articolo 1, 
comma 345, legge 27 dicembre 
2006, n. 296, con un limite di 
spesa di 92.307,69 euro 
(detrazione di 101.538,50 euro, da 
ripatire in 5 anni), mentre per la 
sostituzione dell'impianto di 
climatizzazione invernale ci si 
dovrà accontentare del nuovo 
intervento «trainante», con un 
limite di spesa di 30.000 euro 
(detrazione al 110% di 33.000 
euro, da ripartire in 5 anni).

Limiti di spesa 
Gli esempi indicati nel paragrafo 
precedente considerano i limiti di 
spesa massimi per gli interventi 
trainati dell'ecobonus pari a quelli 
dell'ecobonus originario, ma si 
attende un chiarimento da parte 
dell'agenzia delle Entrate su 
questa tematica, in quanto 
nell'allegato 1 del decreto del Mise 
sulle asseverazioni (inviato alla 
Corte dei conti per la 
registrazione e non ancora 
pubblicato in Gazzetta ufficiale), si 
afferma, non seguendo quanto 
previsto dal decreto Rilancio (che 
ripetiamolo, per il 110%, prevede 
gli stessi «limiti di spesa» e non di 
detrazione dell'ecobonus 
originario) che «la spesa massima 
ammissibile» al 110% per le 
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finestre e l'isolamento termico è 
pari a 54.545 euro: «60.000 euro 
di detrazione massima per unità 
immobiliare oggetto 
dell'intervento, diviso l'aliquota 
del 110% pari a 

60.000/1,1 = 54.545 euro». 
Il decreto Rilancio, infatti, 

prevede che, in caso di 
applicazione del super bonus del 
110% agli interventi sul risparmio 
energetico «qualificato», si 
applichino gli stessi «limiti di 
spesa previsti per ciascun 
intervento di efficientamento 
energetico previsti dalla 
legislazione vigente». 

Questa regola viene ripetuta 
anche nella nota dell'allegato B del
decreto del Mise del 6 agosto 
2020 e dalla tabella 4 della Guida 
dell'agenzia delle Entrate 24 luglio 
2020 sul super bonus del 110%. 

Leggendo un esempio 
contenuto dell'allegato 1 del 
decreto del Mise sulle 
asseverazioni (non ancora 
pubblicato in Gazzetta ufficiale), 
invece, sembra che gli interventi 
dell'ecobonus «trainati» al 110% 
non possano superare i «limiti di 
detrazione» (e non di spesa) 
dell'ecobonus originario (si veda Il 
Sole 24 Ore del 2 settembre 2020). 

Limiti di spesa 
per l'ecobonus originario 
Le norme sull'ecobonus (tranne 
per le parti comuni condominiali, 
che interessano per più del 25% 
della superficie, quelle 
migliorative della qualità media di 
cui al Dm 26 giugno 2015 sui 
«requisiti minimi degli edifici» e 
quelle congiunte con 
l'antisismico) non prevedono 
«limiti di spesa» massimi, ma solo 
limiti di «detrazione» massimi, 
pertanto, per determinare i 
relativi limiti di spesa vanno 
effettuare appositi calcoli. 

Per esempio, per l'installazione delle

"finestre comprensive di infissi", la 

norma originaria prevede una 

detrazione Irpef e Ires massima di 

60.000 euro (parametrata a una 

percentuale di detrazione del 50%), 

pertanto, il limite di spesa massimo è

di 120.000 euro (60.000/50%).

Applicando le condizioni introdotte 

dal decreto Rilancio per il 110%, 

quindi, questa nuova percentuale di 

detrazione dovrebbe essere 

moltiplicata alla spesa massima di 

120.000 euro. Così facendo, la 

detrazione massima per le finestre 

sarebbe di 132.000 euro 

(120.000 x 110%).

Va detto, però, che in base 
all'ecobonus originario, per 
calcolare il superamento o meno 
del limite massimo di detrazione 
(al 50% o al 65%) di 60.000 euro si 
devono considerare sia le spese 
per gli infissi che quelle per le 
strutture opache verticali od 
orizzontali (oltre che per le 
schermature solari). 

Per l'isolamento termico, la 

detrazione massima per l'ecobonus 

del 65%, quindi, è sempre di 60.000

euro, con un limite di spesa massima

di 92.307,69 euro. 

Seguendo le indicazioni del decreto 

Rilancio per il 110%, pertanto, si 

dovrebbe moltiplicare questa 

percentuale di detrazione sulla spesa

massima di 92.307,69 euro. Così 

facendo, la detrazione massima al 

110% sarebbe di 101.538,50 euro 

(92.307,69 x 110%). 

Seguendo questi nuovi limiti, 
però, se un contribuente volesse 
beneficiare del 110% sia per le 
finestre che per il cappotto, non 
saprebbe quale limite di 
detrazione rispettare: 132.000 
euro (delle finestre) o 101.538,50 
euro (del cappotto). 

Decreto del Mise 
sulle asseverazioni 
Questa problematica sembra 
essere risolta, pro fisco, 
dall'allegato 1 del decreto del Mise 
sulle asseverazioni (inviato alla 
Corte dei conti per la registrazione 
e non ancora pubblicato in 
Gazzetta ufficiale), il quale, non 
seguendo quanto previsto dal 
decreto Rilancio (che ripetiamolo, 
per il 110%, prevede di stessi 
«limiti di spesa» e non di 
detrazione dell'ecobonus 
originario) afferma che «la spesa 
massima ammissibile» al 110% per 
le finestre e l'isolamento termico è 
pari a 54.545 euro: «60.000 euro 
di detrazione massima per unità 
immobiliare oggetto 
dell'intervento, diviso l'aliquota 
del 110% pari a 

60.000/1,1 = 54.545 euro».

Requisiti per il 110%
La super detrazione del 110% 
prevista per gli interventi per 
l’ecobonus (comprensivi dei 3 
nuovi interventi «trainanti») è 
condizionata al fatto che gli 
interventi rispettino 
contemporaneamente queste 
condizioni:
› singolarmente, i requisiti tecnici

(comprensivi dei massimali di 
costo specifici per singola 
tipologia di intervento, ad 
esempio, per mq di copertura, 
per kWt di potenza termica o 
per kWe di potenza elettrica), 
che sono stati stabiliti dal 
emanando decreto del Mise del
6 agosto 2020 (ai sensi 
dell’articolo 14, comma 3 ter, del
Dl 4 giugno 2013, n. 63), che si
applica a tutti gli interventi la 
cui data di inizio lavori è 
successiva all’entrata in vigore
del decreto, prevista il giorno 
successivo alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta . In
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precedenza, si applicano i Dm 
Economia e Finanze del 19 
febbraio 2007 e Sviluppo 
economico 11 marzo 2008;

› nel «loro complesso» (per 
esempio, un intervento 
«trainante» e la sostituzione 
delle finestre come «trainato»)
e anche congiuntamente 
all’eventuale installazione di 
impianti fotovoltaici e degli 
eventuali relativi sistemi di 
accumulo (agevolata al 110% 
dall’articolo 119, commi 5 e 6 
del Dl 19 maggio 2020, n. 34), il
miglioramento di almeno due
classi energetiche (che vanno
dalla peggiore che è la G alla 
migliore che è la A4) 
dell’edificio o delle unità 
immobiliari situate all’interno
di edifici plurifamiliari le quali
siano funzionalmente 
indipendenti e dispongano di 
uno o più accessi autonomi 
dall’esterno ovvero, se ciò non è
possibile (per esempio, perché
l'edificio è già classificato nella
penultima classe energetica, 
cioè la A3, rispetto la massima
A4), il conseguimento della 
classe energetica più alta. 
A questi fini, l’aumento va 
dimostrato mediante l’Ape 
(attestato di prestazione 
energetica), prevista 
dall’articolo 6 del Dlgs 19 agosto
2005, n. 192, prima e dopo 
l’intervento, rilasciato da un 
tecnico abilitato nella forma 
della dichiarazione asseverata
(articolo 119, comma 3, del Dl 19
maggio 2020, n. 34); questo 
requisito, rende difficile far 
rientrare nel super bonus del 
110% i lavori già iniziati alla 
data del 1° luglio 2020, in 
quanto difficilmente si possiede
una Ape asseverata con data 
poco precedente all’inizio dei 
lavori (si veda Norme e Tributi

Plus Fisco del 9 luglio 2020, in
cui si solleva anche la 
problematica dei requisiti 
ambientali dei materiali già 
usati per l’eventuale isolamento
termico). 
Nel caso di lavori sia sulle parti
comuni condominiali (per 
esempio, il cappotto o la 
caldaia, come interventi 
«trainanti»), sia sulle singole 
unità immobiliari (per 
esempio, l’installazione di un
impianto fotovoltaico, come 
intervento «trainato»), tutti 
questi lavori vanno considerati
nel «loro complesso», ai fini 
del miglioramento di almeno
due classi energetiche 
dell’edificio (Guida dell’agenzia
delle Entrate 24 luglio 2020, 
pagina 29 e faq 18).

Vecchi requisiti dell’ecobonus 

applicabili anche per il 110%, 

comprensivo degli interventi 

«trainanti»

Considerando che i 3 nuovi 
interventi «trainanti» sono 
compresi tra quelli sull’ecobonus 
(risparmio energetico 
«qualificato»), per poter 
beneficiare del super bonus del 
110% su tutti questi lavori, si 
ritiene che debbano essere 
rispettati anche tutti i requisiti 
previsti per l’ecobonus.

Riscaldamento
Quindi, a titolo esemplificativo, è 
necessario che negli ambienti 
oggetto dell’intervento vi sia già 
un impianto di riscaldamento, 
tranne per i pannelli solari termici 
(circolare 31 maggio 2007, n. 
36/E, paragrafo 2, faq Enea n. 49), 
per i generatori alimentati a 
biomassa e per le schermature 
solari (circolare dell’8 agosto 
2020, n. 24/E, paragrafo 2.2.1). 
Considerando che gli interventi 

«trainanti» al 110% sono la 
«coibentazione delle strutture che 
delimitano il volume riscaldato 
confinanti con l'esterno, vani 
freddi e terreno e la sostituzione 
di impianti di climatizzazione 
esistenti», anche per questi va 
rispettata la suddetta condizione 
(Guida dell'agenzia delle Entrate del 
24 luglio 2020, faq 21).

Per esempio, se il sottotetto è 

praticabile, ma non abitabile e non 

riscaldato, è possibile beneficiare 

della detrazione per l’isolamento 

termico del solaio, rispetto agli 

ambienti sottostanti riscaldati, ma 

non delle falde di copertura del 

sottotetto. Invece, se il sottotetto non

è praticabile e di dimensioni tanto 

esigue da potersi considerare 

un'intercapedine o un volume tecnico

facente tutt'uno con la copertura e 

con il solaio orizzontale, che delimita

una zona sottostante riscaldata, è 

possibile che il tecnico asseveri 

questa circostanza (cioè che il 

sottotetto formi un corpo unico con 

tetto e solaio), al fine di rispettare la 

«trasmittanza complessiva copertura

sottotettosolaio per consentire la 

detrazione» dell’isolamento di questo

elemento (faq Enea 6.B).

Enea
Come per gli ordinari interventi 
dell’ecobonus al 50-65-70-75-80-
85%, anche se si beneficia del 110%
per questi interventi e per i 3 
«trainanti», la scheda informativa 
e i dati dell’attestato di 
prestazione energetica devono 
essere inviati all’Enea entro 90 
giorni dalla fine dei lavori.

Bonifico parlante 
solo per le persone fisiche
Per individuare il momento di 
sostenimento della spesa 
(necessariamente dal 1°luglio 2020 
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al 31 dicembre 2021 o al 31 
dicembre 2022 per gli Iacp), per le 
persone fisiche e gli 
amministratori di condominio 
rileva la data del bonifico 
«parlante», «indipendentemente 
dalla data di versamento della rata 
condominiale da parte del singolo 
condomino» (circolare 
24/E/2020, al paragrafo 4).

Secondo l’agenzia delle Entrate,
indipendentemente dalla data di 
inizio del lavori e «in linea con la 
prassi in materia», per individuare 
il momento di sostenimento delle 
spesa si deve far e riferimento 
«alla data dell’effettivo pagamento 
(criterio di cassa) per le persone 
fisiche, gli esercenti arti e 
professioni e gli enti non 
commerciali» (tramite il bonifico 
«parlante») e «alla data di 
ultimazione della prestazione, 
indipendentemente dalla data dei 
pagamenti, per le imprese 
individuali, le società e gli enti 
commerciali (criterio di 
competenza)» (per esempio, nei 
casi dell’ecobonus del 50-65-70-
75-80-85%) (Guida dell’agenzia 
delle Entrate 24 luglio 2020). 

Vengono assimilate, quindi, a 
questi ultimi soggetti (con il 
principio di competenza), anche le 
imprese minori di cui all’articolo 
66 del Tuir che, come chiarito con 
la circolare 11/E/2017, sono 
sottoposte a un regime 
improntato alla cassa (circolare 
24/E/2020, al paragrafo 4). 

In realtà, la recente prassi delle
Entrate (risposta delle Entrate 22 
ottobre 2018, n. 46), aveva 
imposto il criterio di cassa anche 
per le imprese in contabilità 
semplificata, per cassa o col 
metodo della registrazione 
(articolo 18, comma 5, Dpr 
600/1973). 

Questa regola è stata seguita da
queste imprese dal 1° gennaio 

2017, cioè dal momento di 
introduzione delle contabilità 
semplificate, per cassa o col 
metodo della registrazione.

A seguito del nuovo chiarimento, 

pertanto, queste ultime imprese 

(individuali, familiari, snc, sas) devono

applicare il principio di competenza, 

già utilizzato per le imprese 

(individuali, familiari, snc, sas, srl, spa

o sapa) in contabilità ordinaria.

Il bonifico «parlante», inoltre, 
non dovrà contenere solo la 
causale del versamento, costituita 
dalla norma agevolativa (per 
esempio, detrazione del 65%, ai 
sensi dell’articolo 1, commi 344-
347, legge 27 dicembre 2006, 
n. 296), il codice fiscale del 
beneficiario della detrazione e il 
numero di partita Iva ovvero il 
codice fiscale del soggetto a favore 
del quale il bonifico viene 
effettuato, ma dovrà contenere 
anche il numero e la data della 
fattura che viene pagata.

Riferimento normativo

Pertanto, per ottenere le 
detrazioni del 110% sui 3 nuovi 
interventi «trainanti», le persone 
fisiche e gli amministratori di 
condominio (oltre che gli esercenti 
arti e professioni e gli enti non 
commerciali) devono effettuare il 
pagamento dei lavori mediante 
bonifico bancario o postale dal 
quale risulti la causale del 
versamento (per esempio, «super 
bonus ai sensi dell’articolo 119, del 
Dl 19 maggio 2020, n. 34»), il 
codice fiscale del beneficiario della 
detrazione (per il condomìnio, il 
suo codice fiscale e quello 
dell’amministratore o di altro 
condòmino che effettua il 
pagamento, circolare 11/E/2014, 
risposta 4.3) e il numero di partita 
Iva ovvero il codice fiscale del 

soggetto a favore del quale il 
bonifico è effettuato; si tratta del 
cosiddetto bonifico «parlante», 
che comporta, all'atto 
dell'accredito dei fondi al 
fornitore, la trattenuta della 
ritenuta d’acconto dell’8%; 
considerando che la modulistica 
delle banche e delle poste, 
attualmente, non è stata adeguata 
con la nuova suddetta causale, si 
ritiene possibile indicare i 
riferimenti normativi della 
detrazione per l’ecobonus (per 
esempio, articolo 1, commi da 344 
a 347, legge 27 dicembre 2006, n. 
296 o articolo 14, Dl 4 giugno 2013, 
n. 63), in quanto questi 3 
interventi fanno parte di questa 
agevolazione (si vedano per 
analogia, tra le altre, la circolare 
delle Entrate 14 febbraio 2020, n. 
2/E, paragrafo 4.1, e la risposta 12 
giugno 2020, n. 185, per il bonus 
facciate). Questa regola vale anche 
per il 110% sugli altri interventi 
dell’ecobonus, cioè quelli 
«trainati» dai 3 nuovi.

Invece, per il super bonus al 
110% sul sisma bonus e sul 
fotovoltaico (e sistemi di 
accumulo), in assenza del nuovo 
riferimento normativo del decreto 
Rilancio nei moduli dei bonifici, si 
ritiene possibile indicare 
rispettivamente l’articolo 16 bis, 
comma 1, lettera i), Tuir (circolare 
18 settembre 2013, n. 29/E, 
paragrafo 2.2) o l’articolo 16 bis, 
comma 1, lettera h), Tuir.

Per le colonnine, invece, 
l’articolo 9 del decreto attuativo 
del ministero dello Sviluppo 
economico, di concerto con i 
ministri delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e dell'Rconomia e delle 
Finanze, del 20 marzo 2019 ha 
previsto che il pagamento debba 
avvenire con bonifico bancario o 
postale, ovvero con altri sistemi di 
pagamento tracciabili, pertanto, 

R
IP

R
O

D
U

ZI
O

N
E

 R
IS

E
R

V
A

TA
 - 

G
R

U
P

P
O

 2
4 

O
R

E



IL SOLE 24 ORE | Ottobre 2020 | Numero 2 31

senza dover specificare le suddette 
tre informazioni e senza 
l’applicazione della ritenuta da 
parte della banca o della posta.

Periodo agevolato

per gli interventi «trainanti» 

e «trainati»

Il decreto attuativo del Mise del 6 
agosto 2020 prevede che solo ai 
fini dell’estensione del super 
bonus del 110% agli interventi 
«trainati» dell’ecobonus (articolo 
119, comma 2 del decreto 
Rilancio), le «date di inizio e fine 
lavori» di questi interventi 
dovranno essere «ricomprese 
nell’intervallo di tempo 
individuato dalla data di inizio e 
dalla data di fine dei lavori» 
«trainanti» dell’articolo 119, 
comma 1 del decreto Rilancio. 

Ove possibile, poi, tutti gli 
interventi sono inseriti nella 
stessa relazione tecnica di cui al 
decreto Relazioni tecniche 
(decreto del Mise 26 giugno 2015 
sugli schemi e modalità di 
riferimento per la compilazione 
della relazione tecnica di 
progetto ai fini dell’applicazione 
delle prescrizioni e dei requisiti 
minimi di prestazione energetica 
negli edifici).

Pertanto, mentre le spese 
sostenute per gli interventi 
«trainanti» devono essere 
effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 
dicembre 2021 (fino al 31 
dicembre 2022 per gli Iacp), 
quelle per gli interventi «trainati» 
devono essere sostenute nel 
periodo di vigenza 
dell’agevolazione e nell’intervallo 
di tempo tra la data di inizio e la 
data di fine dei lavori per la 
realizzazione degli interventi 
«trainanti» (circolare 24/E/2020, 
al paragrafo 2.2). 

È necessario, quindi, che gli 
interventi «trainati» rispettino 

entrambe le due condizioni 
temporali. 

Per esempio, se i lavori sono iniziati il

14 agosto 2020 e termineranno il 30

marzo 2021, il contribuente sosterrà 

le spese per interventi «trainanti» il 

20 dicembre 2020 e le spese per 

quelli «trainati» il 15 aprile 2021, il 

super bonus del 110% spetterà solo 

per gli interventi «trainanti».

Immobili vincolati

Anche se non vengono eseguiti 
congiuntamente ad almeno uno 
degli interventi «trainanti», la 
detrazione Irpef o Ires del 110%, in 
5 anni, spetta «a tutti gli 
interventi» sul risparmio 
energetico «qualificato» 
dell’articolo 14 del Dl 4 giugno 
2013, n. 63, effettuati sugli edifici 
sottoposti ad almeno uno dei 
vincoli previsti dal Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (Dlgs 22 
gennaio 2004, n. 42) o per quelli 
in cui gli interventi «trainanti» 
sono vietati da regolamenti edilizi, 
urbanistici e ambientali (articolo 
119, comma 2, decreto Rilancio).

Anche se la norma parla di 
«tutti gli interventi» sul risparmio 
energetico «qualificato» 
dell’articolo 14 del Dl 4 giugno 
2013, n. 63, si ritiene che non si 
possa applicare il 110% agli 
interventi non «trainati» al 110% 
dalla nota dell'allegato B del 
decreto Mise del 6 agosto 2020 
e/o della tabella a pagina 4 delle 
istruzioni del modello della 
Comunicazione dell'opzione per la 
cessione del credito o per lo 
«sconto in fattura» (che peraltro 
non coincidono).

In questi casi, devono 
comunque essere rispettate le 
condizioni (di cui all’articolo 1, 
comma 3, del Dl 19 maggio 2020, 
n. 34), richieste:

› dai requisiti tecnici del decreto
del Mise del 6 agosto 2020;

› relativamente all’aumento della
classe energetica (articolo 119,
comma 2, Dl 34/2020 e Guida
dell’agenzia delle Entrate 24 
luglio 2020, esempio 7).

Si ritengono anche applicabili tutti 
i requisiti oggettivi e soggettivi 
richiesti per beneficiare del 
superbonus del 110% per 
l’ecobonus, quindi, quelli 
dell’articolo 119, comma 9, Dl 19 
maggio 2020, n. 34 (condomìni su 
parti comuni, «persone fisiche, al 
di fuori dell’esercizio di attività di 
impresa, arti e professioni» ecc.) e 
quelli del comma 10, 
relativamente a un «numero 
massimo di due unità 
immobiliari», per le persone 
fisiche.

Demolizione e ricostruzione

Anche senza dover effettuare 
almeno uno dei 3 interventi 
«trainanti» dell’articolo 119, 
comma 1, Dl 34/2020, possono 
beneficiare della detrazione Irpef 
e Ires del 110%, prevista per 
l’ecobonus (in 5 anni), anche gli 
interventi di demolizione e 
ricostruzione, previsti 
dall’articolo 3, comma 1, lettera 
d), Dpr 6 giugno 2001, n. 380, i 
quali dal 17 luglio 2020, possono 
prevedere non solo «sagoma, 
prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche» 
diversi rispetto a quelli 
preesistenti, ma anche 
«incrementi di volumetria anche 
per promuovere interventi di 
rigenerazione urbana» (nei soli 
casi espressamente previsti dalla 
legislazione vigente o dagli 
strumenti urbanistici comunali).

Per questi interventi, non è 
necessario effettuare almeno uno 
dei 3 interventi «trainanti» 
dell’articolo 119, comma 1, Dl 
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34/2020, pertanto, la 
ricostruzione, ad esempio, può 
essere altamente isolante, anche 
senza dover utilizzare, per i 
materiali, criteri ambientali 
minimi del Dm Ambiente 11 
ottobre 2017. 

Dovranno essere rispettate le 
condizioni previste dai requisiti 
tecnici del decreto del Mise del 6 
agosto 2020 (non sembra anche 
la condizione dell’aumento delle 
classi energetiche). 

Relativamente ai limiti di 
spesa, poi, si applicano gli stessi 
che si utilizzano per il super 
bonus del 110% dedicato 
all’ecobonus e ai 3 interventi 
«trainanti» (articolo 119, comma 
3, Dl 34/2020).

Si ritiene che debbano essere 
rispettati i requisiti soggettivi e 
oggettivi dell’articolo 119, comma 
9, Dl 34/2020 (condomìni su parti 
comuni, «persone fisiche, al di 
fuori dell’esercizio di attività di 
impresa, arti e professioni» ecc.), 
oltre che quelli del comma 10, 
relativamente ad un «numero 
massimo di due unità 
immobiliari», per le persone 
fisiche.

Trasferimento del credito

Il decreto Mise del 6 agosto 2020 
reintroduce una norma ad hoc per 
il trasferimento ad altri soggetti 
dell’immobile e/o delle quote 
residue della detrazione, 
superando di fatto quanto indicato 
nelle circolari 1° giugno 2012, n. 
19/E, risposta 1.7 e 19 giugno 2012, 
n. 25/E, risposta 1.2, dove era 
stato chiarito che per l’ecobonus 
dovevano applicarsi le indicazioni 
contenute nell’articolo 16 bis, 
comma 8, Tuir, relative al 
recupero del patrimonio edilizio e 
non quelle dell’articolo 9 bis, 

comma 2, decreto Mef del 19 
febbraio 2007.

Interventi di recupero 

del patrimonio edilizio

Gli unici interventi relativi al 
recupero del patrimonio edilizio 
dell’articolo 16 bis del Tuir, per i 
quali è possibile, a determinate 
condizioni, l’aumento al 110% 
della relativa detrazione sono gli 
impianti solari fotovoltaici, i 
sistemi di accumulo e le misure 
antisismiche nelle zone sismiche 
1, 2 e 3.

Bonus facciate

Per il bonus facciate non è 
previsto alcun aumento dal 90% al 
110% della relativa detrazione, ma 
chi ha intenzione di effettuare i 
lavori sulle facciate esterne degli 
edifici, che non riguardino la «sola 
pulitura o tinteggiatura esterna» 
(la quale pur essendo 
manutenzione ordinaria è 
agevolata al 90% anche per le 
singole unità immobiliari), può 
valutare l’opportunità di effettuare 
l’intervento «trainante» relativo 
all’isolamento termico dell’edificio 
per beneficiare del nuovo super 
bonus del 110%, beneficiando di 
questa percentuale anche per gli 
altri lavori edili cosiddetti 
«trainati».

Al di fuori della «sola pulitura o
tinteggiatura esterna» (articolo 1, 
comma 219, legge 160/2019, 
infatti, per gli «interventi influenti 
dal punto di vista termico» o che 
interessano più del 10% 
«dell'intonaco della superficie 
disperdente lorda complessiva 
dell'edificio», la circolare 
2/E/2020, richiede, comunque, il 
rispetto delle stesse regole 
dell’«ecobonus», quali 
l’acquisizione dell’asseverazione 

del tecnico abilitato e dell’Ape, 
oltre che l’invio all’Enea, entro 90 
giorni dalla fine dei lavori, della 
scheda descrittiva degli interventi 
realizzati.

Il passaggio dalla detrazione del
90% a quella 110%, però, deve 
essere valutato attentamente, in 
quanto le condizioni soggettive, i 
requisiti soggettivi del contribuente
e le caratteristiche degli immobili 
sono differenti. L’agevolazione del 
bonus facciate, infatti, interessa 
tutti i contribuenti (anche le 
imprese e le società, anche se di 
capitali e soggette all’Ires) e tutti gli 
edifici («strumentali», per le 
imprese, circolare 2/E/2020 e 
risposta dell'11 giugno 2020), 
ubicati in zona A o B dal decreto 
1444/1968 (se il Comune non ha 
adottato uno strumento 
urbanistico, l’assimilazione 
dell’edificio nella zona A o B deve 
risultare dalle certificazioni 
urbanistiche rilasciate dagli enti 
competenti; risposta dell’11 giugno 
2020, n. 182). 

Per il super bonus del 110%, 
invece, si devono rispettare i 
complicati requisiti indicati nei 
poco chiari commi 9, 10 e 15 
dell’articolo 119 del decreto 
Rilancio, come descritto nelle 
pagine precedenti.

Bonus giardini e bonus mobili

Il Dl 19 maggio 2020, n. 34 
(decreto Rilancio) non ha 
aumentato al 110% la percentuale 
di detrazione del 50% e del 36%, 
rispettivamente, del bonus mobili 
e del bonus giardini, neanche 
come interventi cosiddetti 
«trainati», pertanto, per queste 
agevolazioni si continuerà ad 
applicare, fino alla scadenza 
prevista per la fine del 2020, le 
consuete percentuali. •
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PRATICHE E SOLUZIONI OPERATIVE

Gli aspetti tecnici 
degli interventi trainanti
Luca Rollino Sono tre gli interventi definiti trainanti, in quanto 

consentono di garantire l'applicazione dell'aliquota del 

110% anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione 

energetica incentivati con aliquota ordinaria

L’ articolo 119 del Dl
34/2020 dispone ai
commi 1, 2 e 3, che le

detrazioni per interventi di 
efficienza energetica si applichino 
nella misura del 110% per le spese 
sostenute (nel periodo dal 1° luglio 
2020 fino al 31 dicembre 2021) per 
3 tipologie di interventi. Questi 
interventi sono definiti trainanti, 
in quanto consentono di garantire 
l’applicazione dell’aliquota del 
110% anche a tutti gli altri 
interventi di riqualificazione 
energetica incentivati con aliquota 
ordinaria (variabile tra il 50% e il 
75%).

Il cappotto e gli altri interventi 

di coibentazione

Il primo intervento “trainante” è 
rappresentato dall’isolamento 
termico delle superfici opache 
verticali e orizzontali che 
interessano l’involucro 
dell’edificio con un’incidenza 
superiore al 25% della superficie 
disperdente lorda dell’edificio 
medesimo. I materiali isolanti 
utilizzati devono rispettare i 
criteri ambientali minimi (CAM) 
di cui al Dm 11 ottobre 2017. 
L’intervento deve essere in grado 
di garantire una prestazione della 

superficie coibentata migliore 
rispetto ai limiti previsti, 
rispettivamente, dal Dm 26 
gennaio 2010 qualora l’intervento 
sia iniziato prima dell'entrata in 
vigore del Dm Requisiti 
Ecobonus, o da quest'ultimo, 
qualora iniziato successivamente 
alla sua pubblicazione inGazzetta 
Ufficiale.

Da segnalare come il più 
recente decreto Requisiti 
Ecobonus preveda una 
prestazione decisamente più 
performante rispetto al passato, e 
questo si traduce 
immediatamente in un maggior 
spessore degli isolanti o 
nell’utilizzo di materiali più 
performanti. In generale, non 
viene incentivata una tecnologia, 
ma una prestazione.

Differenti sono le soluzioni 
tecnologiche utilizzabili per 
garantire il requisito richiesto, e 
queste tecnologie non sono 
esclusive tra loro. In estrema 
sintesi, si tratta di capire dove si 
può collocare l’isolante necessario, 
e con quale spessore.

Il parametro che viene valutato
per verificare l’accesso o meno 
alla detrazione è rappresentato 
dalla trasmittanza termica.

Si ricorda in proposito che la 

trasmittanza termica è il parametro 

tecnico che quantifica l’energia che, 

in ogni istante, viene dispersa 

attraverso una superficie di 1 metro 

quadrato per ogni grado di differenza

di temperatura tra gli ambienti 

separati.

La soluzione più comune è 
quella del “cappotto”: si tratta di 
uno strato isolante posto sulla 
superficie esterna delle pareti 
disperdenti. La soluzione è ottima 
per risolvere la maggior parte dei 
cosiddetti «ponti termici», ovvero 
i punti in cui vi sono discontinuità 
(geometriche o di materiale) che 
generano un incremento delle 
dispersioni termiche.

Il “cappotto” garantisce la 
correzione dei ponti termici legati 
a solai, pilastri e infissi, mentre 
poco può fare per correggere i 
ponti termici legati ai balconi 
(salvo immaginarsi un 
“impacchettamento” dei 
medesimi). Differenti sono i 
materiali impiegabili, con costi e 
prestazioni variabili. 

Tuttavia, qualora l’edificio 
rientri nel campo di applicazione 
della legislazione antincendio, gli 
isolanti dovranno essere conformi 
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ISOLAMENTO TERMICO DELLE SUPERFICI OPACHE VERTICALI E ORIZZONTALI

DM ATTUATIVO ECOBONUS 2010 DM ATTUATIVO ECOBONUS 2020

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO

REQUISITI TECNICI DI SOGLIA PER LA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO

REQUISITI TECNICI DI 
SOGLIA PER LA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Δ% INCREMENTO DI 
SPESSORE (CM) DEL 
PANNELLO ISOLANTE 
( =0,034 W/M*K)

Strutture opache 
orizzontali: 
isolamento 
coperture

Zona Climatica A ≤ 0,32
W/m2K

Strutture opache 
orizzontali: 
isolamento 
coperture

Zona 
Climatica A

≤ 0,27 
W/m2K

15,6
3%

2,0

Zona Climatica B ≤ 0,32
W/m2K

Zona 
Climatica B

≤ 0,27 
W/m2K

15,6
3%

2,0

Zona Climatica C ≤ 0,32
W/m2K

Zona 
Climatica C

≤ 0,27 
W/m2K

15,6
3%

2,0

Zona Climatica D ≤ 0,26 
W/m2K

Zona 
Climatica D

≤ 0,22 
W/m2K

15,3
8%

3,0

Zona Climatica E ≤ 0,26
W/m2K

Zona 
Climatica E

≤ 0,20 
W/m2K

23,0
8%

3,0

Zona Climatica F ≤ 0,23 
W/m2K

Zona 
Climatica F

≤ 0,19 
W/m2K

17,3
9%

3,0

Strutture opache 
orizzontali: 
isolamento 
pavimenti

Zona Climatica A ≤ 0,60 
W/m2K

Strutture opache 
orizzontali: 
isolamento 
pavimenti

Zona 
Climatica A

≤ 0,19 
W/m2K

68,3
3%

3,0

Zona Climatica B ≤ 0,46 
W/m2K

Zona 
Climatica B

≤ 0,40 
W/m2K

13,0
4%

1,0

Zona Climatica C ≤ 0,40 
W/m2K

Zona 
Climatica C

≤ 0,30 
W/m2K

25,0
0%

3,0

Zona Climatica D ≤ 0,34 
W/m2K

Zona 
Climatica D

≤ 0,28 
W/m2K

17,6
5%

2,0

Zona Climatica E ≤ 0,30 
W/m2K

Zona 
Climatica E

≤ 0,25 
W/m2K

16,6
7%

3,0

Zona Climatica F ≤ 0,28 
W/m2K

Zona 
Climatica F

≤ 0,23 
W/m2K

17,8
6%

3,0

 Strutture opache 
verticali: isolamento
pareti perimetrali 

Zona Climatica A ≤ 0,54 
W/m2K 

 Strutture opache 
verticali: isolamento
pareti perimetrali 

Zona 
Climatica A

≤ 0,38 
W/m2K

29,6
3%

3,0

Zona Climatica B ≤ 0,41 
W/m2K 

Zona 
Climatica B

≤ 0,38 
W/m2K

7,32
%

1,0

Zona Climatica C ≤ 0,34 
W/m2K 

Zona 
Climatica C

≤ 0,30 
W/m2K

11,76
%

1,0

Zona Climatica D ≤ 0,29 
W/m2K 

Zona 
Climatica D

≤ 0,26 
W/m2K

10,3
4%

2,0

Zona Climatica E ≤ 0,27 
W/m2K 

Zona 
Climatica E

≤ 0,23 
W/m2K

14,81
%

2,0

Zona Climatica F ≤ 0,26 
W/m2K 

Zona 
Climatica F

≤ 0,22 
W/m2K

15,3
8%

3,0

 Sostituzione di 
finestre 
comprensive di 
infissi

Zona Climatica A ≤ 3,7 
W/m2K 

 Sostituzione di 
finestre 
comprensive di 
infissi

Zona 
Climatica A

≤ 2,60 
W/m2K

29,7
3%

Zona Climatica B ≤ 2,4 
W/m2K 

Zona 
Climatica B

≤ 2,60 
W/m2K

8,3
3%

Zona Climatica C ≤ 2,1 
W/m2K 

Zona 
Climatica C

≤ 1,75 
W/m2K

16,6
7%

Zona Climatica D ≤ 2,0 
W/m2K 

Zona 
Climatica D

≤ 1,67 
W/m2K

16,5
0%

Zona Climatica E ≤ 1,8 
W/m2K 

Zona 
Climatica E

≤ 1,30 
W/m2K

27,7
8%

Zona Climatica F ≤ 1,6 
W/m2K 

Zona 
Climatica F

≤ 1,00 
W/m2K

37,5
0%
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a quanto previsto per evitare la 
propagazione di un eventuale 
incendio.

Operativamente, il materiale 
isolante viene posato sulla 
superficie previa “pulizia” e 
preparazione della medesima, e 
viene poi fissato tramite elementi 
meccanici o colla. La finitura 
prevede una rasatura esterna, con 
successiva tinteggiatura della 
superficie intonacata.

Evidentemente, l’immagine 
dell’edificio può cambiare anche 
radicalmente: si immaginino gli 
edifici con rivestimenti in pietra o 
in mattoni, che perderanno 
definitivamente tale aspetto 
caratteristico. In realtà, esistono 
particolari componenti in grado di 
replicare in modo sufficientemente 
fedele alcune finiture tipiche: tali 
componenti trovano applicazione 
dopo la posa dell’isolante.

Qualora si opti per tale 
soluzione, si deve prestare 
attenzione al peso complessivo che 
il sistema può raggiungere.

Uno dei limiti del cappotto, oltre
alla valutazione estetica, è proprio 
quello del peso che deve essere 
sopportato dalla parete su cui viene 
applicato: pareti realizzate con 
componenti laterizi non 
sufficientemente robusti, o 
semplicemente resi deboli dai cicli 

LA MAPPA DELLE ALTERNATIVE

Quando i lavori trainanti e trainati riescono a migliorare le prestazioni di due classi energetiche: i risultati cambiano a seconda dell’anno di 
costruzione dell’edificio e della combinazione di interventi

TIPOLOGIA EDIFICI IN FUNZIONE DELL'ANNO DI COSTRUZIONE < 1945 1945 ÷ 1980 1980 ÷ 2005 > 2005

INTERVENTI TRAINANTI

Cappotto delle pareti perimetrali Esito incerto Esito incerto Non possibile Non possibile

Insufflaggio delle pareti perimetrali Non possibile Non possibile Non possibile Non possibile

Cappotto delle pareti perimetrali e della copertura Possibile Possibile Possibile Esito incerto

Installazione caldaia a condesazione Non possibile Non possibile Non possibile Non possibile

Installazione di pompa di calore Esito incerto Esito incerto Non possibile Non possibile

INTERVENTI TRAINANTI E TRAINATI

Cappotto delle pareti perimetrali e della copertura + 
Sostituzione dei serramenti

Possibile Possibile Possibile Esito incerto

Cappotto delle pareti perimetrali e della copertura + 
Installazione caldaia a condensazione

Possibile Possibile Possibile Esito incerto

Cappotto delle pareti perimetrali e della copertura + 
Sostituzione dei serramenti + Installazione caldaia a 
condensazione

Possibile Possibile Possibile Possibile

Cappotto delle pareti perimetrali e della copertura + 
Installazione pompa di calore

Possibile Possibile Possibile Esito incerto

Cappotto delle pareti perimetrali e della copertura + 
Sostituzione dei serramenti + Installazione pompa di calore

Possibile Possibile Possibile Possibile

Insufflaggio delle pareti perimetrali +  Cappotto delle pareti 
perimetrali e della copertura

Possibile Possibile Esito incerto Esito incerto

Insufflaggio delle pareti perimetrali + Cappotto delle pareti 
perimetrali e della copertura + Sostituzione dei serramenti

Possibile Possibile Possibile Esito incerto

Insufflaggio delle pareti perimetrali + Cappotto delle pareti 
perimetrali e della copertura + Installazione caldaia a 
condensazione

Possibile Possibile Possibile Esito incerto

Insufflaggio + Cappotto delle pareti perimetrali e della 
copertura + Sostituzione dei serramenti + Installazione caldaia
a condensazione

Possibile Possibile Possibile Possibile

Insufflaggio + Cappotto delle pareti perimetrali e della 
copertura + Installazione pompa di calore

Possibile Possibile Possibile Esito incerto

Insufflaggio + Cappotto delle pareti perimetrali e della 
copertura + Sostituzione dei serramenti + Installazione pompa
di calore

Possibile Possibile Possibile Possibile
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climatici e dal tempo, possono non 
essere sufficientemente stabili se 
ulteriormente caricati.

Inoltre, il cappotto comporta un
riposizionamento (o sostituzione) 
di tutti i davanzali, delle ringhiere 
dei balconi e di tutto quanto insiste 
sulla facciata dell’edificio. Infine, 
aumentando lo spessore delle 
pareti, l’isolamento a cappotto 
riduce lo spazio sui balconi e può 
portare a una lieve riduzione della 
luminosità nelle stanze, a causa di 
finestre che si ritrovano più “in 
profondità” rispetto al filo esterno 
della facciata.

Cappotti più spessi comportano
quindi una perdita di vivibilità degli
spazi esterni privati non sempre 
accettabile per gli utenti.

A questo si aggiunga che ci sarà
sui balconi una perdita di spazio 
“calpestabile”, e quindi una 
riduzione di superficie privata cui 
alcuni condòmini potrebbero 
opporsi, facendo valere i propri 
diritti di proprietari esclusivi della 
pavimentazione.

Altra conseguenza da non 
trascurare è la riduzione delle 
distanze tra immobili prospicienti, 
e la potenziale alterazione dei fili 
fissi, ovvero delle “quinte” 
costituite a livello urbano da più 
edifici affiancati (si pensi, per avere 
un esempio concreto, agli edifici 
che delimitano i grandi viali delle 
città italiane). In tale caso, vincoli 
urbanistici o giuridici potrebbero 
impedire a priori la realizzazione 
del cappotto, e richiedere quindi 
l’applicazione contemporanea di 
più tecniche di isolamento, in 
grado di ridurre al minimo lo 
spessore aggiunto sulla superficie 
esterna.

In realtà, potrebbe essere il 
ricorso al Dlgs 102/2014, che 
prevede esplicitamente la 
possibilità di andare in deroga a 
vincoli urbanistici e distanze in 

presenza di interventi che 
migliorino la trasmittanza termica 
degli edifici esistenti.

Tale decreto, purtroppo, non è 
uno strumento valido quando 
specifici regolamenti edilizi 
comunali impongano, per limitare 
l’occupazione di suolo pubblico e 
per evitare la riduzione delle strade 
e dei marciapiedi, che i cappotti 
termici non possano essere 
maggiori di 5-6 cm per i primi 4-5 
m dell’edificio a partire dal piano 
strada.

Il “cappotto” presenta una 
ulteriore sovrapposizione con un 
altro ambito normativo: si tratta 
della legislazione vigente in 
materia antincendio.

Con Dm 25 gennaio 2019 è stato
infatti previsto che, qualora si vada 
ad operare su più del 50% della 
superficie di una facciata di un 
edificio civile (cosa che accade 
chiaramente con una 
“cappottatura”), se l’edificio ha 
altezza antincendio superiore ai 24 
m (ovvero, se vi sono più di 24 m di 
distanza tra il punto di fuga più 
alto e la strada), allora si dovrà 
prevedere l’uso di materiali con 
specifiche ben precise per quanto 
riguarda la reazione al fuoco. 
L’obiettivo è evidente: si vuole 
evitare che accada, in Italia, una 
tragedia come quella della Grenfell 
Tower di Londra.

Una soluzione ulteriore è 
rappresentata dall’insufflaggio, 
ovvero l’inserimento di materiale 
sfuso nelle intercapedini vuote 
delle pareti. Le pareti a cassa vuota 
rappresentano del resto un 
elemento tipico negli edifici 
costruiti dal secondo dopoguerra in 
avanti.

Meno invasivo esteticamente del
cappotto, l’insufflaggio presenta un 
grosso limite: non risolvendo i 
ponti termici (ovvero non 
eliminando le dispersioni legate ai 

punti di discontinuità quali balconi, 
pilastri in facciata, cordoli a vista), 
rischia di non garantire il rispetto 
dei requisiti legislativi nazionali e 
regionali. Inoltre, l’insufflaggio 
rischia di non essere 
particolarmente efficace in quanto 
spesso le intercapedini sono 
“ostruite” a causa di detriti di 
costruzione: in tale caso, si 
genererebbe una diffusione poco 
omogenea del materiale isolante, 
con conseguenti prestazioni 
scadenti.

Una buona soluzione, seppur più
costosa della media, è 
l’abbinamento dell’insufflaggio al 
cappotto esterno: in questo modo 
si riduce lo spessore del cappotto 
esterno e, al contempo, si 
garantisce la correzione dei ponti 
termici. Nei fatti, lo strato coibente 
esterno è sempre necessario, in 
quanto, benché le sfidanti 
trasmittanze previste dal decreto 
Requisiti Ecobonus siano al netto 
dei ponti termici, se ne deve 
comunque garantire (ai sensi dei 
vincoli legislativi vigenti) la 
risoluzione.

Qualora si optasse per una 
soluzione che garantisca una 
trasmittanza sufficiente a 
raggiungere i requisiti previsti per 
fruire delle detrazioni fiscali, ma 
non fosse possibile risolvere i ponti 
termici (è il caso ad esempio di un 
insufflaggio all’interno di una cassa 
vuota particolarmente profonda, in 
un edificio ricco di balconi ed 
elementi strutturali a vista), il 
rischio che si corre è che, in caso di 
controllo, sia contestato non il 
requisito di accesso al bonus, ma la 
conformità alla legislazione vigente 
in materia di efficienza energetica.

A questo si deve aggiungere il 
fatto che difficilmente un edificio 
caratterizzato da importanti ponti 
termici riuscirà ad avere una 
prestazione energetica, finiti i 
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lavori, sufficiente a garantire il 
duplice salto di classe energetica, 
condizione necessaria e 
indispensabile per poter fruire 
dell’agognato 110%.

Infine, altra soluzione è quella di
collocare l’isolante sulla superficie 
intera delle pareti: si tratta 
evidentemente di una soluzione 
invasiva, che opera su parti private 
dell’edificio (mentre la facciata è 
condominiale) e richiede quindi 
l’autorizzazione dei singoli 
occupanti delle varie unità 
immobiliari.  Tale soluzione 
impone una superficie libera su cui 
applicare l’isolante, e deve essere 
attentamente progettata in quanto 
si rischia la formazione di 
condensa interstiziale (ovvero, 
all’interno della struttura).

Si tratta dell’unica soluzione 
plausibile quando la superficie 
esterna è vincolata e non può 
essere oggetto di un isolamento a 
cappotto. Grande attenzione deve 
essere fatta, in questo caso, ai ponti 
termici e alla loro correzione.

La pompa di calore

Il secondo intervento “trainante” è 
la sostituzione di un impianto di 
riscaldamento esistente con un 
impianto a pompa di calore (o con 
caldaia a condensazione o con 
sistema di microcogenerazione).

Per quanti vogliano avere 
un’idea del funzionamento di una 
pompa di calore, un buon esempio 
è dato dal frigorifero di casa: una 
pompa di calore funziona allo 
stesso modo, “pompando” energia 
da uno spazio a temperatura più 
bassa a uno a temperatura più alta. 
Viene garantito quindi un 
passaggio di calore secondo un 
percorso opposto a quello che si 
verificherebbe in natura (in quanto 
il calore tende a spostarsi dalla 
zona calda a quella fredda).

Un vantaggio delle pompe di 

calore è che, se opportunamente 
costruite, possono lavorare tanto 
per scaldare quanto per 
raffreddare.

Le pompe di calore più diffuse
sono quelle a compressione di 
gas, che sfruttano il lavoro 
prodotto da (almeno) un 
compressore, alimentato da 
energia elettrica: sono pertanto 
adatte per lavorare abbinate a un 
sistema fotovoltaico, in grado di 
produrre l’energia a loro 
necessaria per funzionare.

Le pompe di calore 
garantiscono una buona efficienza 
se viene prodotta acqua a 
temperatura non superiore ai 40-
42 °C (in riscaldamento): si tratta 
di valori in grado di alimentare 
pannelli radianti (a pavimento o a 
soffitto) o ventilconvettori, ma che 
mal si addicono a radiatori 
(soprattutto se in ghisa o in 
acciaio), che vengono 
normalmente fatti funzionare a 
temperature intorno ai 60-65 °C.

Qualora la pompa di calore 
venga impiegata in abbinamento 
con radiatori, sarà necessario 
prevedere contestualmente la 
riduzione delle dispersioni 
termiche (tramite coibentazione 
delle pareti esistenti), e una 
verifica del funzionamento dei 
termosifoni installati con acqua a 
temperatura più bassa rispetto a 
quella ordinariamente impiegata.

La caldaia a condensazione

La sostituzione dell’impianto di 
riscaldamento esistente può 
essere seguita dall’installazione di 
un impianto a pompa di calore o 
con caldaia a condensazione.

La caldaia a condensazione 
rappresenta la soluzione più 
efficiente quando si voglia 
ricorrere alla tecnologia della 
combustione. Deve il suo nome 
alla capacità di recuperare il calore 

contenuto nei fumi di 
combustione che, pertanto, 
raffreddandosi, parzialmente 
condensano.

La caldaia a condensazione 
richiede apposite canne fumarie, 
differenti da quelle impiegate 
ordinariamente per le caldaie 
tradizionali: una canna fumaria 
per caldaia a condensazione deve 
essere infatti in grado di 
funzionare "a umido", ovvero deve
garantire la tenuta rispetto alla 
condensa che si può formare 
all’interno a seguito di fumi che 
sono più freddi.

La caldaia a condensazione 
garantisce la massima efficienza se 
fatta lavorare per produrre acqua a 
45 °C circa, ma offre prestazioni 
ottime anche se fatta lavorare per 
produrre acqua a 60-65 °C. Si tratta 
pertanto di una soluzione molto 
versatile, in grado di operare tanto 
con terminali di emissione più 
tradizionali, che richiedono fluido 
più caldo (radiatori), sia con sistemi 
più moderni, in grado di lavorare 
con fluido a temperatura inferiore 
(pannelli radianti, ventilconvettori).

Diversamente dalle pompe di 
calore (e, in particolare, quelle che 
usano l’aria esterna come serbatoio 
per prendere il calore da 
“pompare” in casa) ha un 
funzionamento che è indipendente 
dalle condizioni climatiche esterne, 
ed è determinato dalle temperature 
dell’acqua in uscita.

Lavorando con combustione di
gas, è soggetta a precise 
prescrizioni per quanto riguarda la 
sicurezza antincendio, e oltre i 116 
kW rientra tra le attività per le 
quali è previsto il controllo dei 
Vigili del Fuoco.

L’installazione di una pompa di
calore richiede necessariamente il 
progetto della centrale termica e 
dei sistemi previsti per garantirne 
la sicurezza, il progetto della canna 
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fumaria e la verifica dell’impianto 
di adduzione del combustibile.

Benché rientrante tra gli interventi 

trainanti, la sostituzione di un impianto

di riscaldamento con impianto con 

caldaia a condensazione difficilmente 

(per non dire mai!) è in grado di 

garantire il duplice salto di classe 

richiesto per l’ottenimento della 

detrazione 110%: si tratterà, anche in 

questo caso quindi, di effettuare altri 

interventi congiunti, volti a ridurre le 

dispersioni termiche dell’involucro.

Per evitare un sovra 
dimensionamento del generatore, 

che potrebbe portare (nella 
peggiore delle ipotesi) a continui 
cicli di accensione e spegnimento, è 
necessario anche da un punto di 
vista tecnico che la sostituzione 
dell’impianto sia realizzata 
congiuntamente alla coibentazione 
dell’involucro.

Si deve infatti tenere conto delle
minori dispersioni garantite dal 
cappotto termico o da intervento 
equivalente, per evitare che il 
generatore abbia una potenza 
eccessiva rispetto alle reali esigenze 
dell’edificio: la caldaia a 
condensazione infatti riesce a 
modulare la potenza termica 

erogata, ma se eccessivamente 
sovradimensionata, rischia di 
funzionare complessivamente in 
modo poco efficiente.

L’impianto centralizzato che 
risulterà alla fine dell’intervento 
dovrà essere dotato di apposito 
sistema di contabilizzazione, come 
previsto da Dlgs 102/2014 s.m.i.: a 
tale fine, benché non strettamente 
necessario per legge, si consiglia 
l’installazione di un contatore di 
calore immediatamente all’uscita 
del generatore a condensazione, in 
modo da poter misurare l’effettiva 
energia erogata e verificare il 
funzionamento del sistema. •
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ARTICOLO 119 DL 34/2020, COMMA 2

Gli interventi trainati 
nell'agevolazione del 110%
Alessandra Caputo 
e Gian Paolo Tosoni

Le caratteristiche degli interventi di efficientamento 

energetico (cosiddetto “Ecobonus”) e di quelli relativi 

all’installazione delle infrastrutture per la ricarica 

di veicoli elettrici

I l decreto legge 19 maggio
2020, n. 34 (Dl Rilancio), con
l’articolo 119, ha previsto

l’innalzamento della percentuale 
di detrazione delle spese 
sostenute con riferimento ad 
alcuni interventi che aumentano 
il livello di efficienza energetica 
degli edifici esistenti o riducono 
il rischio sismico degli stessi.

In particolare, per le spese 
sostenute nel periodo 1° luglio 
2020-31 dicembre 2021 viene 
introdotto un super bonus del 
110% da ripartire in cinque quote 
annuali di pari importo per la 
realizzazione di uno dei seguenti 
interventi:
› isolamento termico delle 

superfici opache verticali, 
orizzontali e inclinate che 
interessano l’involucro degli 
edifici, con un'incidenza 
superiore al 25% della 
superficie disperdente lorda;

› sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale 
esistenti con impianti 
centralizzati per il 
riscaldamento, e/o il 
raffrescamento e/o la 
fornitura di acqua calda 
sanitaria sia nel caso in cui 
siano eseguiti sulle parti 

comuni degli edifici, sia se 
eseguiti su edifici unifamiliari
o su unità immobiliari site 
all'interno di edifici 
plurifamiliari che siano 
funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più 
accessi autonomi dall’esterno;

› interventi antisismici di cui ai
commi da 1 bis a 1 sept es 
dell'articolo 16 del Dl 63/2013
(cosiddetto “Sismabonus”).

Oltre che per questi interventi, 
definiti “trainanti”, il comma 2 
dell’articolo 119 del Dl Rilancio 
prevede la possibilità di applicare 
la detrazione del 110% anche ad 
altri interventi, definiti 
“trainati” a condizione che 
questi siano effettuati 
congiuntamente a uno dei 
cosiddetti interventi trainanti.

La circolare 24/E/2020, 
emanata dall’agenzia delle 
Entratelo lo scorso 8 agosto 2020, 
ha precisato che, con riferimento 
alla condizione richiesta dalla 
norma che gli interventi trainati 
siano effettuati congiuntamente 
agli interventi trainanti ammessi al 
Superbonus, tale condizione si 
considera soddisfatta se le date 
delle spese sostenute per gli 
interventi trainati, sono ricomprese 

nell’intervallo di tempo individuato 
dalla data di inizio e dalla data di 
fine dei lavori per la realizzazione 
degli interventi trainanti. Ciò 
implica che, ai fini dell’applicazione 
del Superbonus, le spese sostenute 
per gli interventi trainanti devono 
essere effettuate nell’arco 
temporale di vigenza 
dell’agevolazione, mentre le spese 
per gli interventi trainati devono 
essere sostenute nel periodo di 
vigenza dell’agevolazione e 
nell’intervallo di tempo tra la data 
di inizio e la data di fine dei lavori 
per la realizzazione degli interventi 
trainanti. 

Ipotizzando che il contribuente 

abbia sostenuto spese per il 

rifacimento del cappotto termico o 

per la sostituzione dell’impianto di 

climatizzazione invernale a marzo 

2020 e, pertanto, non ammesse al 

Superbonus, non potrà beneficiare di

tale agevolazione neanche per le 

spese sostenute per la sostituzione 

delle finestre o per l’installazione di

impianti fotovoltaici (interventi 

trainati) ancorché i relativi 

pagamenti siano effettuati 

successivamente all’entrata in vigore

delle agevolazioni in commento, ad 

esempio, a settembre 2020.
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ARTICOLO 119 – COMMA 2, 
DL 34/2020 (PRIMO PERIODO)

2. L'aliquota prevista al comma 1, 

alinea, del presente articolo si 

applica anche a tutti gli altri 

interventi di efficienza energetica di

cui all'articolo 14 del Dl 4 giugno 

2013, n. 63, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 

2013, n. 90, nei limiti di spesa 

previsti, per ciascun intervento di 

efficienza energetica, dalla 

legislazione vigente, a condizione 

che siano eseguiti congiuntamente 

ad almeno uno degli interventi di cui

al citato comma 1. [...]

Gli interventi “trainati” 
possono essere raggruppati in 
tre categorie:
1. interventi di efficientamento 
energetico (cosiddetto 
“Ecobonus”);
2. infrastrutture per la ricarica 
di veicoli elettrici;
3. installazione di impianti 
solari fotovoltaici.

Come precisato dal comma 2
del citato articolo 119, la 
detrazione si applica agli 
interventi richiamati nei limiti 
di spesa previsti per la specifica 
categoria di intervento; per 
definire quindi natura e 
caratteristiche degli interventi 
trainati occorre rifarsi alle 
regole previste per questi 
interventi.

Va precisato che le 
disposizioni in materia di 
Superbonus si aggiungono a 
quelle già vigenti per il recupero 
del patrimonio edilizio, di 
Sismabonus ed Ecobonus; ciò 
significa che, nel caso in cui si 
intenda realizzare un intervento 
che non ha i requisiti per fruire 
del Superbonus (per esempio, 
perché non viene effettuato un 
intervento trainante oppure 

perché non si realizza il 
miglioramento di due classi 
energetiche) resta sempre 
possibile fruire delle detrazioni 
“ordinarie” che vanno dal 50 
all’85% (fermo restando, 
ovviamente, il rispetto dei 
requisiti previste dalle 
specifiche normative).

Si analizzano di seguito le 
caratteristiche degli interventi di 
efficientamento energetico 
(cosiddetto “Ecobonus”) e di 
quelli relativi all’installazione 
delle infrastrutture per la 
ricarica di veicoli elettrici. 

Si rimanda all'apposito 
successivo articolo la trattazione 
dell’installazione degli impianti 
fotovoltaici.

Interventi

di efficientamento energetico

Gli altri interventi di 
efficientamento energetico che 
possono fruire del Superbonus 
del 110% se eseguiti 
congiuntamente a un trainante 
sono quelli previsti dall’articolo 
14 del Dl 63/2013.

L’agenzia delle Entrate, 
nella circolare 24E/2020 ha 
precisato che i predetti 
interventi sono agevolabili a 
condizione che gli edifici 
oggetto degli interventi abbiano 
determinate caratteristiche 
tecniche e, in particolare, siano 
dotati di impianti di 
riscaldamento funzionanti, 
presenti negli ambienti 
in cui si realizza l’intervento 
agevolabile. 

Questa condizione è richiesta
per tutte le tipologie di 
interventi agevolabili a 
eccezione dell’installazione dei 
collettori solari per produzione 
di acqua calda e dei generatori 
alimentati a biomassa e delle 
schermature solari. 

Pertanto, per esempio, qualora 

l’edificio sia privo di impianto di 

riscaldamento, in caso di 

realizzazione di un nuovo impianto,

quest’ultimo non potrà fruire del 

Superbonus.

Quali interventi e quali misure
L’articolo 14 citato prevede una 
agevolazione fiscale consistente 
in una detrazione dall’Irpef o 
dall’Ires a fronte 
dell’esecuzione di interventi 
che aumentano il livello di 
efficienza energetica degli 
edifici esistenti.

Le percentuali di detrazione 
variano a seconda che 
l’intervento riguardi la singola 
unità immobiliare o gli edifici 
condominiali e dell’anno in cui è 
stato effettuato; spetta, in linea 
generale, nella misura del 65%; 
tuttavia ci sono interventi per i 
quali la detrazione è ridotta al 
50% e altri casi in cui, invece, è 
innalzata al 70 e 75 o 80 e 85%.

In particolare, le detrazioni, da
ripartire in 10 rate annuali di pari 
importo, sono riconosciute nelle 
seguenti misure:
› 55% delle spese sostenute 

fino al 5 giugno 2013;
› 65% delle spese sostenute dal

6 giugno 2013 al 31 dicembre
2020 per interventi sulle 
singole unità immobiliari.

La detrazione è ridotta al 50% 
per le spese, sostenute dal 1º 
gennaio 2018, relative agli 
interventi di:
› acquisto e posa in opera di 

finestre comprensive di infissi;
› acquisto e posa in opera di 

schermature solari;
› sostituzione di impianti di 

climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a 
condensazione almeno in 
classe A (prevista dal 
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regolamento Ue 811/2013) o 
con impianti dotati di 
generatori di calore alimentati
da biomasse combustibili.
Per le caldaie a condensazione
si può continuare a usufruire
della detrazione del 65% nel 
caso in cui, oltre ad essere 
almeno in classe A, siano 
dotate di sistemi di 
termoregolazione evoluti 
(appartenenti alle classi V, VI o
VIII della comunicazione della
Commissione 2014/C 207/02);

› 65% delle spese sostenute dal
6 giugno 2013 al 31 dicembre
2021 per interventi sulle parti
comuni degli edifici 
condominiali e per quelli che
interessano tutte le unità 
immobiliari di cui si compone
il singolo condominio. Anche
per gli interventi sulle parti 
comuni degli edifici 
condominiali la detrazione è 
ridotta al 50% per le spese 
sostenute dal 1º gennaio 2018
riguardanti l’acquisto e la posa
in opera di finestre 
comprensive di infissi, di 
schermature solari, o la 
sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a 
condensazione almeno in 
classe A o con impianti dotati
di generatori di calore 
alimentati da biomasse 
combustibili;

› 65% delle spese sostenute dal
1° gennaio 2018 al 31 
dicembre 2019 per:
1. l’acquisto e la posa in opera

di micro-cogeneratori in 
sostituzione di impianti 
esistenti e fino a un valore
massimo della detrazione di
100.000 euro (per 
beneficiare della detrazione
è necessario che gli 
interventi effettuati portino

a un risparmio di energia 
primaria pari almeno al 20%);
2. gli interventi di sostituzione

di impianti di 
climatizzazione invernale
con impianti dotati di 
apparecchi ibridi, costituiti
da pompa di calore integrata
con caldaia a 
condensazione, assemblati
in fabbrica ed 
espressamente concepiti dal
fabbricante per funzionare
in abbinamento tra loro;

3. l’acquisto e posa in opera di
generatori d’aria calda a
condensazione.

Dal 2017 sono previste detrazioni 
più elevate per gli interventi di 
riqualificazione energetica di 
parti comuni degli edifici 
condominiali attraverso i quali si 
raggiungono determinati indici 
di prestazione energetica. In 
particolare, la detrazione, da 
ripartire sempre in 10 rate 
annuali di pari importo, spetta 
nelle seguenti misure:
› 70%, se gli interventi 

interessano l’involucro 
dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25% della 
superficie disperdente lorda 
dello stesso edificio;

› 75%, quando gli interventi 
sono diretti a migliorare la 
prestazione energetica 
invernale ed estiva e purché 
conseguano almeno la qualità
media indicata nel decreto del
Ministro dello sviluppo 
economico del 26 giugno 2015
(Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica).

Queste maggiori detrazioni 
valgono per le spese effettuate 
tra il 1° gennaio 2017 e il 31 
dicembre 2021 e vanno calcolate 
su un ammontare complessivo 
non superiore a 40.000 euro 
moltiplicato per il numero delle 

unità immobiliari che 
compongono l’edificio.

Le detrazioni del 70 e del 75%
per gli interventi sulle parti 
comuni aumentano se vengono 
realizzati in edifici appartenenti 
alle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono 
finalizzati anche alla riduzione 
del rischio sismico. In 
particolare, si può usufruire di 
una detrazione dell’80% se i 
lavori effettuati comportano il 
passaggio a una classe di rischio 
inferiore, dell’85% con la 
riduzione di 2 o più classi di 
rischio sismico. In questi casi, il 
limite massimo di spesa 
consentito è di 136.000 euro 
moltiplicato per il numero di 
unità immobiliari che 
compongono l’edificio.

Resta inteso che tali misure 
sono quelle “a regime”, 
applicabili nel caso in cui non vi 
siano le condizioni per poter 
applicare il super bonus del 110%.

Riqualificazione energetica 
di edifici esistenti 
volti a conseguire un risparmio 
del fabbisogno di energia 
primaria
Una prima categoria di interventi 
che, a regime, può beneficiare 
della detrazione in misura pari al 
65% è quella della 
riqualificazione energetica degli 
edifici esistenti.

Non esiste un elenco specifico
di opere o impianti che devono 
essere realizzati al fine di 
rientrare in questa categoria; ciò 
che è necessario è che 
l’intervento consenta di 
conseguire una riduzione del 
fabbisogno annuo di energia 
primaria per la climatizzazione 
invernale dell’intero fabbricato. 
Pertanto, la categoria degli 
“interventi di riqualificazione 
energetica” ammessi al beneficio 
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fiscale include qualsiasi 
intervento, o insieme sistematico 
di interventi, che incida sulla 
prestazione energetica 
dell’edificio, realizzando la 
maggior efficienza energetica 
richiesta dalla norma.

Per questa tipologia di interventi
il valore massimo della 
detrazione è di 100.000 euro.

Come chiarito dall’agenzia 
delle Entrate, l’indice di 
prestazione energetica richiesto 
può essere conseguito anche 
mediante la realizzazione degli 
altri interventi agevolati.

Per esempio, il risparmio 
energetico invernale, per il quale 
è previsto un limite massimo di 
detrazione di 100.000 euro, può 
essere realizzato mediante un 
intervento consistente nella 
sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale, per il 
quale è previsto un limite di 
detrazione d’imposta di 30.000 
euro (senza richiedere la 
misurazione del rendimento 
energetico conseguito), e/o 
attraverso la sostituzione di 
infissi, intervento con un limite 
massimo di detrazione di 60.000 
euro. In questo caso, se mediante 
la sostituzione dell’impianto di 
climatizzazione o degli infissi si 
consegue un indice di 
prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale non 
superiore ai valori richiesti, 
realizzando quindi “la 
qualificazione energetica 
dell’edificio”, si potrà fruire della 
detrazione nel limite massimo di 
100.000 euro. Non sarà possibile, 
ovviamente, far valere 
autonomamente anche le 
detrazioni per specifici lavori che 
incidano comunque sul livello di 
climatizzazione invernale, i quali 

devono ritenersi compresi (ai fini 
della individuazione del limite 
massimo di detrazione spettante) 
nell’intervento più generale. 
Potranno, invece, essere oggetto 
di autonoma valutazione, ai fini 
del calcolo della detrazione, gli 
altri interventi di risparmio 
energetico agevolabili che non 
incidono sul livello di 
climatizzazione invernale, quali 
l’installazione dei pannelli solari.

In questo caso, la detrazione 
potrà essere fatta valere anche in 
aggiunta a quella di cui si 
usufruisce per la qualificazione 
energetica dell’edificio. 

La detrazione spetta anche per
le spese relative alle prestazioni 
professionali necessarie a 
realizzare gli interventi o 
sostenute per acquisire la 
certificazione energetica richiesta 
per fruire del beneficio e a quelle 
sostenute per le opere edilizie 
funzionali alla realizzazione 
dell’intervento.

Interventi di miglioramento 
termico dell’edificio 
(coibentazioni  pavimenti 
 finestre, comprensive di infissi)
Possono beneficiare della 
detrazione anche gli interventi 
che riguardano l’involucro 
dell’edificio. 

Si tratta degli interventi su 
edifici esistenti, parti di edifici 
esistenti o unità immobiliari 
esistenti, riguardanti strutture 
opache orizzontali (coperture, 
pavimenti), verticali (pareti 
generalmente esterne), finestre 
comprensive di infissi, 
delimitanti il volume riscaldato, 
verso l’esterno o verso vani non 
riscaldati, che rispettano i 
requisiti di trasmittanza “U” 
(dispersione di calore), espressa 
in W/m2K, definiti dal decreto 
del ministro dello Sviluppo 

economico dell’11 marzo 2008 e 
successivamente modificati dal 
Dm 26 gennaio 2010.

Particolare attenzione va posta
agli infissi; infatti, la semplice 
sostituzione degli infissi o il 
rifacimento dell’involucro degli 
edifici, qualora questi siano 
originariamente già conformi 
agli indici richiesti, non consente 
di fruire della detrazione poiché 
il beneficio è teso ad agevolare 
gli interventi da cui consegua un 
risparmio energetico.

In questo caso, è necessario 
quindi che, a seguito dei lavori, 
tali indici di trasmittanza termica 
si riducano ulteriormente: il 
tecnico che redige 
l’asseverazione deve perciò 
specificare il valore di 
trasmittanza originaria del 
componente su cui si interviene 
e asseverare che 
successivamente all’intervento 
la trasmittanza dei medesimi 
componenti sia inferiore o 
uguale ai valori prescritti. 

Si ricorda anche che per questa dal 

1° gennaio 2018, la percentuale di
detrazione per le spese relative 
all’acquisto e alla posa in opera 
di finestre comprensive di infissi
è stata ridotta dal 65 al 50%.

Installazione di pannelli solari
Si tratta degli interventi di 
installazione di pannelli solari 
per la produzione di acqua calda 
per usi domestici o industriali e 
per la copertura del fabbisogno 
di acqua calda in piscine, 
strutture sportive, case di 
ricovero e cura, istituti scolastici 
e università.

I fabbisogni soddisfatti con 
l’impianto di produzione di 
acqua calda possono riguardare 
non soltanto la sfera domestica o 
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le esigenze produttive ma, più in 
generale, l’ambito commerciale, 
ricreativo o socio assistenziale.

Per usufruire della detrazione è
necessario che l’installazione dei 
pannelli solari sia realizzata su 
edifici esistenti (quindi non è 
agevolata l’installazione di 
pannelli su edifici in 
costruzione).

Sono assimilabili ai pannelli 
solari e quindi le danno diritto 
alla detrazione delle spese 
sostenute per l’installazione di 
sistemi termodinamici a 
concentrazione solare utilizzati 
per la sola produzione di acqua 
calda. Se, invece, si installa un 
sistema termodinamico 
finalizzato alla produzione 
combinata di energia elettrica e 
di energia termica, possono 
essere oggetto di detrazione solo 
le spese sostenute per la parte 
riferibile alla produzione di 
energia termica. 

In questi casi, la quota di spesa
detraibile può essere determinata 
in misura percentuale sulla base 
del rapporto tra l’energia termica 
prodotta e quella 
complessivamente sviluppata 
dall’impianto. 

Per tali interventi il valore 
massimo della detrazione fiscale
è di 60.000 euro.

Schermature solari 
e chiusure oscuranti
Per le spese sostenute tra il 1° 
gennaio 2015 e il 31 dicembre 
2020 è riconosciuta una 
detrazione, nella misura massima 
di 60.000 euro, per l’acquisto e la 
posa in opera delle schermature 
solari elencate nell’allegato M del 
Dlgs 311/2006.

L’Enea ha definito quali 
devono essere i requisiti affinché 

possa spettare la detrazione. 
In particolare, ha precisato che:

› le schermature devono essere:
applicate in modo solidale con
l’involucro edilizio e non 
liberamente montabili/ 
smontabili dall’utente; a 
protezione di una superficie 
vetrata; installate all’interno o
all’esterno della superficie 
vetrata; mobili; schermature 
“tecniche”;

› le “chiusure oscuranti” 
possono essere in 
combinazione con vetrate o 
autonome (aggettanti). Nel 
caso di sola sostituzione di 
chiusure oscuranti, la nuova 
installazione deve possedere 
un valore della resistenza 
termica supplementare 
superiore a quella della 
precedente installazione 
affinché venga conseguito un
risparmio energetico;

› per le “schermature solari” (ad
esempio tende da sole, 
veneziane, tende a rullo, tende
a bracci) sono ammessi gli 
orientamenti da Est a Ovest 
passando per Sud e sono 
pertanto esclusi Nord, Nord-
Est e Nord-Ovest. Per le 
“chiusure oscuranti” (ad 
esempio persiane, avvolgibili,
tapparelle) sono ammessi tutti
gli orientamenti;

› le schermature solari devono
possedere un valore del fattore
di trasmissione solare totale 
accoppiato al tipo di vetro 
della superficie vetrata protetta
inferiore o uguale a 0,35;

› devono rispettare le leggi e 
normative nazionali e locali in
tema di sicurezza e di 
efficienza energetica.

Anche per questa tipologia di 
interventi sono ammesse in 
detrazione le spese per le opere 
murarie eventualmente necessarie 

per la posa in opera e per le 
prestazioni professionali 
(produzione della documentazione 
tecnica necessaria, direzione dei 
lavori ecc.).

La detrazione spetta in misura 
pari al 65%, per le spese 
effettuate dal 1° gennaio 2015 al 
31 dicembre 2017 e al 50%, per le
spese effettuate negli anni 2018,
2019 e 2020, sempre che non sia
applicabile il Super bonus del 
110%.

Dispositivi multimediali
La legge 28 dicembre 2015, n. 
208 ha previsto l’applicazione 
della detrazione di cui all’articolo 
14 del Dl 63/2013 anche per 
l’acquisto, l’installazione e la 
messa in opera di dispositivi 
multimediali per il controllo a 
distanza degli impianti di 
riscaldamento, produzione di 
acqua calda o climatizzazione 
delle unità abitative, finalizzati 
ad aumentare la consapevolezza 
dei consumi energetici da parte 
degli utenti e a garantire un 
funzionamento più efficiente 
degli impianti.

Per poter beneficiare della 
detrazione, questi dispositivi 
multimediali devono:
› consentire l’accensione, lo 

spegnimento e la 
programmazione settimanale
degli impianti da remoto;

› indicare, attraverso canali 
multimediali, i consumi 
energetici, mediante la 
fornitura periodica dei dati;

› mostrare le condizioni di 
funzionamento correnti e la 
temperatura di regolazione 
degli impianti.

Sono agevolabili, oltre alla 
fornitura e posa in opera di tutte 
le apparecchiature (elettriche, 
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elettroniche e meccaniche), le 
opere elettriche e murarie 
necessarie per l’installazione e la 
messa in funzione, all’interno 
degli edifici, di sistemi di 
“building automation” degli 
impianti termici degli edifici. 

Non sono ammissibili, invece,
le spese per l’acquisto di 
dispositivi che permettono di 
interagire a distanza con le 
predette apparecchiature 
(telefoni cellulari, tablet, personal 
computer e dispositivi simili). 

La detrazione spetta anche se
l’acquisto, l’installazione e la 
messa in opera dei dispositivi 
multimediali sono effettuati 
successivamente a un intervento 
di riqualificazione energetica, o 
anche in assenza di un 
intervento. 

Per questa tipologia di 
interventi, la detrazione spetta in
misura massime del 65% e non è
previsto alcun tetto (né di spesa,
né di detrazione).

Al fine di avere un quadro 
sintetico degli interventi di 
efficientamento energetico che 
danno diritto alla detrazione, si 
veda nella pagina successiva la 
tabella 1 di sintesi, resa 
disponibile dall’agenzia delle 
Entrate.

Il caso degli edifici vincolati
Una norma specifica è poi 
prevista per gli interventi sui 
beni immobili sottoposti a 
vincolo. Il secondo periodo del 
comma 2 del citato articolo 119 
del decreto rilancio prevede che 
gli interventi di efficientamento 
energetico previsto dall’articolo 
14 del Dl 63/2013 danno diritto 
al Superbonus, a prescindere 
dalla effettuazione di un 
intervento trainante, qualora 

questi ultimi non possano 
essere realizzati in quanto gli 
immobili sono sottoposti alla 
tutela disciplinata dal Codice 
dei beni culturali e del 
paesaggio o per effetto di 
regolamenti edilizi, urbanistici 
e ambientali. 

In sostanza, qualora l’edificio
sia sottoposto ad almeno uno dei 
vincoli previsti dal codice dei 
beni culturali e del paesaggio o 
gli interventi trainanti di 
efficientamento energetico siano 
vietati da regolamenti edilizi, 
urbanistici e ambientali, la 
detrazione del 110 per cento si 
applica in ogni caso a tutti gli 
interventi trainati, fermo 
restando il rispetto della 
condizione che tali interventi 
portino a un miglioramento 
minimo di due classi energetiche 
oppure, ove non possibile, il 
conseguimento della classe 
energetica più alta.

ARTICOLO 119 – COMMA 2, 
DL 34/2020 (SECONDO PERIODO)

Qualora l'edificio sia sottoposto ad 

almeno uno dei vincoli previsti dal 

Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, di cui alDlgs 22 gennaio 

2004, n. 42, o gli interventi di cui al

citato comma 1 siano vietati da 

regolamenti edilizi, urbanistici e 

ambientali, la detrazione si applica a

tutti gli interventi di cui al presente 

comma, anche se non eseguiti 

congiuntamente ad almeno uno 

degli interventi di cui al medesimo 

comma 1, fermi restando i requisiti 

di cui al comma 3.

Requisiti

Gli interventi trainati di 
efficientamento energetico, al 
fine di poter beneficiare del 
Superbonus, oltre che, come già 

detto essere eseguiti 
congiuntamente a un intervento 
trainante, devono rispettare due 
condizioni:
1. devono rispettare i requisiti 

previsti da un apposito 
decreto, approvato dal 
ministero dello sviluppo 
economico. Il decreto è stato
firmato in data 6 agosto 2020;

2. devono assicurare, nel loro 
complesso, anche 
congiuntamente agli interventi
di installazione di impianti 
fotovoltaici con eventuali 
sistemi di accumulo, il 
miglioramento di almeno due
classi energetiche o, se non 
possibile, il conseguimento 
della classe energetica più alta.
Il miglioramento energetico è
dimostrato dall’attestato di 
prestazione energetica (Ape),
ante e post-intervento, 
rilasciato da un tecnico 
abilitato nella forma della 
dichiarazione asseverata.

Per quanto riguarda il decreto 
sui requisiti tecnici, si precisa 
che questo non riguarda solo gli 
interventi del Superbonus ma, 
come espressamente previsto 
dall’articolo 1 del decreto stesso, 
trova applicazione anche per gli 
interventi di efficienza 
energetica del patrimonio 
edilizio e agli interventi 
finalizzati al recupero o al 
restauro della facciata esterna 
degli edifici esistenti.

infrastrutture per la ricarica 

di veicoli elettrici

L’altra tipologia di interventi che 
rientra tra quelli trainati è 
relativa all’installazione delle 
infrastrutture per la ricarica dei 
veicoli elettrici.

La detrazione per questa 
tipologia di intervento è stata 
prevista, per la prima volta, dalla 
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legge di Bilancio per l’anno 2019 
(legge 30 dicembre 2018, n. 145) 
che ha inserito un apposito 
articolo, il 16 ter, nel Dl 4 giugno 
2013, n. 63. La norma, a regime, 
prevede che siano agevolabili le 
spese documentate, sostenute dal 
1° marzo 2019 al 31 dicembre 
2021 relative all'acquisto e alla 
posa in opera di infrastrutture di 
ricarica dei veicoli alimentati a 
energia elettrica, ivi inclusi i costi 
iniziali per la richiesta di potenza 
addizionale fino a un massimo di 
7 kW. In particolare, deve 
trattarsi di infrastrutture dotate 
di uno o più punti di ricarica di 
potenza standard non accessibili 
al pubblico ai sensi dell'articolo 
2, comma 1, lettere d) e h), Dlgs 
16 dicembre 2016, n. 257 (cfr. 
risoluzione 28 febbraio 2019, n. 
32/E).

La citata lettera d) definisce 
“punto di ricarica di potenza 
standard” un punto di ricarica, 
che consente il trasferimento di 
elettricità a un veicolo elettrico di 
potenza pari o inferiore a 22 kW, 
esclusi i dispositivi di potenza 
pari 3 o inferiore a 3,7 kW, che 
sono installati in abitazioni 
private o il cui scopo principale 
non è ricaricare veicoli elettrici, e 
che non sono accessibili al 
pubblico; la successiva lettera h) 
definisce “punto di ricarica non 
accessibile al pubblico”: 
1) un punto di ricarica installato 
in un edificio residenziale 
privato o in una pertinenza di un 
edificio residenziale privato, 
riservato esclusivamente ai 
residenti; 
2) un punto di ricarica 
destinato esclusivamente alla 

ricarica di veicoli in servizio 
all'interno di una stessa entità, 
installato all'interno di una 
recinzione dipendente da tale 
entità; 
3) un punto di ricarica installato 
in un'officina di manutenzione o 
di riparazione, non accessibile al 
pubblico.

Questa tipologia di intervento
beneficia, a regime, di una 
detrazione in misura pari al 50% 
delle spese sostenute che non 
possono essere di ammontare 
superiore a 3.000 euro.

Tuttavia, per effetto di quanto 
previsto dal decreto Rilancio, per 
le spese sostenute dal 1° luglio 
2020 al 31 dicembre 2021, se 
l’intervento è eseguito 
congiuntamente a un intervento di 
isolamento termico delle superfici 
opache o di sostituzione degli 

TABELLA N. 1  LE DETRAZIONI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ECOBONUS)

TIPO DI INTERVENTO DETRAZIONE MASSIMA

Riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 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 60.000 euro

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a 
condensazione ad aria o ad acqua dal 2008, sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a
bassa entalpia dal 2012, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa 
di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria

30.000 euro

dal 2015, acquisto e posa in opera di schermature solari 60.000 euro

dal 2015, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di 
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

30.000 euro

dal 2016, 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

non è previsto un limite massimo di detrazione

per gli anni 2018, 2019 e 2020, acquisto e posa in opera di microcogeneratori 100.000 euro

interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione del 70 o 
75%

non è previsto un limite massimo di detrazione
ma un ammontare complessivo delle spese, che
non deve essere superiore a 40.000 euro
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari
che compongono l’edificio

interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione dell’80 o
85%

non è previsto un limite massimo di detrazione
ma un ammontare complessivo delle spese, che
non deve essere superiore a 136.000 euro
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari
che compongono l’edificio
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ELXX ARTICOLO 5 – DECRETO 6 AGOSTO 2020

La detrazione per la realizzazione degli interventi di cui ali' articolo 2 spetta per le spese relative a:

› interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio,

purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all'allegato E, comprensivi delle opere provvisionali e ac

cessorie, attraverso:

› fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

› fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di

quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

› demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;

› demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli in

terventi di cui alla presente lettera a);

› interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi, purché detta

trasmittanza non sia inferiore ai pe11inenti valori di cui ali' allegato E, attraverso:

1. miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova fine

stra comprensiva di infisso;

2. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni;

3. coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre com

prensive di infissi;

› interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in mo

do solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti, all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata nonché l'even

tuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automa

tici di regolazione e controllo delle schermature;

› interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l'installazione di sistemi di

building automation attraverso:

1. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle ope

re idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati

alle utenze, anche in integrazione con impianti termici;

2. smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale."o totale, fornitura e posa in opera

di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie

per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui all'articolo 2, comma l, let

tera e). Sono altresì ricomprese le spese per l'adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi di accu

mulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi di emissione.

3. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettri

che e murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione a regola d'arte, all'interno degli edifici o delle unità

abitative, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. Non è compreso tra le spese ammissibili

l'acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellula

ri, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.

› interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 2, comma l, lettera b), punti vi è vii, secondo quanto precisato dal

decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 28 febbraio 2017, n. 58;

› prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle superiori lettere da a) a e), comprensive della

redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle di cui all'articolo 119,

comma 15 del decreto Rilancio.

impianti di climatizzazione 
invernale che danno diritto al 
Superbonus, la detrazione prevista 
dall’articolo 16 ter è elevata al 
110%. Resta, invece, fermo il limite 
di spesa di 3.000 euro. 

Ne consegue che la detrazione 
massima che si può ottenere è di
euro 3.300,00.

Nella circolare 24/E/2020, 
l’agenzia delle Entrate ha 

precisato che, nel caso in cui la 
spesa sia sostenuta da più 
contribuenti la stessa, nel limite 
massimo previsto, va ripartita tra 
gli aventi diritto in base al costo 
sostenuto da ciascuno. 
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ELXX ARTICOLO 16 TER, DL 63/2013

Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica

1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese do

cumentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di

ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad

un massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di

pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo

non superiore a 3.000 euro.

2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non

accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera

di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117bis

del codice civile.

Il predetto limite è, inoltre, 
riferito a ciascun contribuente e 
costituisce, pertanto, l’ammontare 

massimo di spesa ammesso alla 
detrazione anche nell’ipotesi in cui, 
nel medesimo anno, il 

contribuente abbia sostenuto spese 
per l’acquisto e la posa in opera di 
più infrastrutture di ricarica. •

CODICE
IMPOSTE
INDIRETTE 1A
di M. Brusaterra
Il Codice Imposte Indirette 1A/2020 illustra la disciplina relativa 
all’imposizione indiretta: Iva, registro, bollo, imposte ipotecarie e 
catastali, successione e donazione, tributi locali, intrattenimenti e 
contenzioso tributario.
Annotata con un’ampia e accurata selezione di interpretazioni 
ministeriali e giurisprudenza in sintesi, questa edizione è aggior-
nata con le più recenti novità dei decreti 18/2020 (“Cura Italia”), 
23/2020 (“Liquidità imprese”), 34/2020 (“Rilancio”), 104/2020 
(“Agosto”) e con gli ultimi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
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ARTICOLO 119, DL 34/2000, COMMI 5, 6 E 7

Gli impianti fotovoltaici 
trainati nell'agevolazione 110%
Alessandra Caputo 
e Gian Paolo Tosoni

Se eseguiti insieme a un intervento trainante, il Superbonus 

si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 

dicembre 2021 per l'installazione di impianti solari 

fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati negli impianti

L’ installazione di impianti
fotovoltaici è un 
intervento “trainato”,

vale a dire che può beneficiare del 
Superbonus del 110% se eseguito 
congiuntamente a uno degli 
interventi trainanti. La fattispecie 
è disciplinata ai commi 5, 6 e 7 del 
già citato articolo 119 del decreto 
Rilancio. In particolare, 
l’installazione degli impianti 
fotovoltaici è trainata nel 110% da 
uno dei seguenti interventi:
› interventi di isolamento 

termico delle superfici opache
verticali, orizzontali o inclinate
che interessano l'involucro 
dell'edificio con un'incidenza 
superiore al 25% della 
superficie disperdente lorda 
dell'edificio medesimo o 
dell’unità immobiliare sita 
all'interno di edifici 
plurifamiliari che sia 
funzionalmente indipendente e
disponga di uno o più accessi 
autonomi dall’esterno. 
Si ricorda che questa tipologia
di intervento ha i seguenti 
limiti massimi di spesa:
1. 50.000 euro, per gli edifici 

unifamiliari o per le unità 
immobiliari funzionalmente
indipendenti;

2. 40.000 euro, moltiplicato per
il numero delle unità 
immobiliari che 
compongono l’edificio, per
gli edifici composti da due a
otto unità immobiliari;

3. 30.000 euro, moltiplicato per
il numero delle unità 
immobiliari che 
compongono l’edificio, per
gli edifici composti da più di
otto unità immobiliari;

› interventi sulle parti comuni 
degli edifici per la sostituzione
degli impianti di 
climatizzazione invernale 
esistenti con impianti 
centralizzati per il 
riscaldamento e/o il 
raffrescamento e/o la fornitura
di acqua calda sanitaria, a 
condensazione, con efficienza
almeno pari alla classe A di 
prodotto prevista dal 
regolamento delegato (Ue) 
811/2013 della Commissione 
del 18 febbraio 2013, a pompa
di calore, ivi inclusi gli impianti
ibridi o geotermici, anche 
abbinati all'installazione di 
impianti fotovoltaici e relativi
sistemi di accumulo ovvero con
impianti di microcogenerazione
o a collettori solari. La spesa 

massima, in questo caso, è pari
a 20.000 euro, moltiplicato per
il numero delle unità 
immobiliari che compongono
l’edificio, per gli edifici 
composti fino a otto unità 
immobiliari e 15.000 euro, 
moltiplicato per il numero delle
unità immobiliari che 
compongono l’edificio, per gli
edifici composti da più di otto
unità immobiliari;

› interventi sugli edifici 
unifamiliari o sulle unità 
immobiliari site all'interno di 
edifici plurifamiliari, le quali 
siano funzionalmente 
indipendenti e dispongano di 
uno o più accessi autonomi 
dall’esterno, per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti
per il riscaldamento e/o il 
raffrescamento e/o la fornitura
di acqua calda sanitaria a 
condensazione, con efficienza 
almeno pari alla classe A di 
prodotto prevista dal 
regolamento delegato (Ue) 
811/2013 della Commissione del
18 febbraio 2013 a pompa di 
calore, ivi inclusi gli impianti 
ibridi o geotermici, anche 
abbinati all'installazione di 
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impianti fotovoltaici e relativi 
sistemi di accumulo o con 
impianti di microcogenerazione,
a collettori solari o con impianti
a biomassa con classe di qualità
5 stelle (individuata dal Dm 
Ambiente e Tutela del territorio
e del mare 186/2017). Tale 
ultimo intervento è ammesso al
Superbonus solo nel caso di 
sostituzione di preesistenti 
impianti a biomassa. Il limite 
massimo di spesa è 30.000 
euro;

› interventi di riduzione del 
rischio sismico (articolo 16, 
commi da 1 bis a 1 septies del Dl
63/2013). Per questa tipologia
di intervento non è previsto un
limite massimo di spesa.

Requisiti

Se, come prima detto, eseguiti 
insieme a un intervento trainante, 
il Superbonus si applica alle spese 

sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 
dicembre 2021 per l’installazione 
di:
› impianti solari fotovoltaici 

connessi alla rete elettrica su 
edifici ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1, lettere a), b), c), d), del
Dpr 412/1993;

› sistemi di accumulo integrati 
negli impianti solari fotovoltaici
agevolati contestuale o 
successiva all’installazione degli
impianti medesimi.

L’applicazione della maggiore 
aliquota è, comunque, 
subordinata al rispetto di un 
ulteriore requisito, vale a dire la 
cessione in favore del GSE (con le 
modalità di cui all’articolo 13, 
comma 3 del Dlgs 387/2003), 
dell’energia non auto-consumata 
in sito o non condivisa per 
l’autoconsumo (nell’ambito delle 
comunità energetiche).

I limiti e le modalità relativi 

all’utilizzo e alla valorizzazione 
dell’energia condivisa prodotta da 
impianti incentivati sono stati 
individuati con Dm Sviluppo 
economico, emanato ai sensi del 
comma 9 dell’articolo 42 bis.

La detrazione è calcolata su un
ammontare complessivo delle 
spese stesse non superiore a 
48.000 euro, e comunque nel 
limite di spesa di 2.400 euro per 
ogni kW di potenza nominale 
dell'impianto solare fotovoltaico, 
per singola unità immobiliare.

Il limite di spesa per 
l’installazione dell’impianto 
fotovoltaico e del sistema di 
accumulo è ridotto a 1.600 euro 
per ogni kW di potenza nel caso 
in cui sia contestuale a un 
intervento di ristrutturazione 
edilizia, di nuova costruzione o di 
ristrutturazione urbanistica, di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettere d), 
e) ed f) del Dpr 380/2001.

ELXX ARTICOLO 119 – COMMI 5, 6 E 7 DL 34/2020

5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lette

re a), b), c) e d), del regolamento di cui al Dpr 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16 bis, comma 1, del

testo unico di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021,

nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e co

munque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra

gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamen

te ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lette

re d), e) e f), del testo unico di cui al Dpr 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni

kW di potenza nominale.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo

integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, ne

gli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità

di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi ener

getici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsu

mata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42 bis del Dl 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevola

zione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione

di cui all'articolo 11, comma 4, del Dlgs 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25 bis

del Dl 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma

9 del citato articolo 42 bis del Dl 162 del 2019, il ministro dello Sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi

all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.
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La detrazione non è cumulabile
con altri incentivi pubblici o altre 
forme di agevolazione di qualsiasi 
natura previste dalla normativa 
europea, nazionale e regionale, 
compresi i fondi di garanzia e di 
rotazione di cui all'articolo 11, 
comma 4, del Dlgs 3 marzo 2011, 
n. 28, e gli incentivi per lo 
scambio sul posto di cui 
all'articolo 25 bis del Dl 24 giugno 
2014, n. 91.

Si ricorda che gli interventi di 
installazione di impianti 
fotovoltaici sono soggetti a 
comunicazione all’Enea.

I sistemi di accumulo
La detrazione è riconosciuta 
anche in caso di installazione, 
contestuale o successiva, di 
sistemi di accumulo integrati nei 
predetti impianti solari 
fotovoltaici ammessi al 
Superbonus, alle stesse 
condizioni, negli stessi limiti di 
importo e ammontare 

complessivo previsti per gli 
interventi di installazione di 
impianti solari e, comunque, nel 
limite di spesa di euro 1.000 per 
ogni kWh di capacità di accumulo 
dei predetti sistemi.

Come precisato dall’Enea, un 
“sistema di accumulo” è un 
insieme di dispositivi, 
apparecchiature e logiche di 
gestione e controllo, funzionale ad 
assorbire e rilasciare energia 
elettrica, previsto per funzionare 
in maniera continuativa in 
parallelo con la rete con obbligo di 
connessione di terzi o in grado di 
comportare un'alterazione dei 
profili di scambio con la rete 
elettrica (immissione e/o 
prelievo). 

I sistemi di accumulo possono
essere installati su:
› impianti solari fotovoltaici 

incentivati;
› impianti solari termodinamici

incentivati o che chiedono il 
riconoscimento degli incentivi;

› impianti alimentati da fonte 
rinnovabile diversi dai 
fotovoltaici incentivati o che 
chiedono il riconoscimento 
degli incentivi, anche in 
sostituzione al regime 
incentivante dei Certificati 
Verdi;

› impianti di produzione 
combinata di energia elettrica e
calore costituiti da unità per le
quali viene richiesto il 
riconoscimento del 
funzionamento come 
Cogenerazione ad Alto 
Rendimento e/o il 
riconoscimento dei Certificati
Bianchi;

› impianti alimentati da fonte 
rinnovabile che accedono, 
nell'ambito del Ritiro Dedicato,
ai prezzi minimi garantiti nel 
caso in cui l'energia elettrica è
ritirata dal GSE o è 
commercializzata sul libero 
mercato;

› impianti di produzione che 
accedono allo Scambio sul 
Posto;

› impianti alimentati da fonte 
rinnovabile per i quali è 
richiesta l'emissione di 
Garanzie d'Origine.

Non rientrano, invece, nella 
definizione di sistema di 
accumulo i sistemi utilizzati in 
condizioni di emergenza (UPS) 
che entrano in funzione solo in 
corrispondenza dell'interruzione 
dell'alimentazione dalla rete 
elettrica per cause indipendenti 
dalla volontà del soggetto che ne 
ha la disponibilità.

Il limite di spesa per 
l’installazione dell’impianto 
fotovoltaico e del sistema di 
accumulo è ridotto ad euro 1.600 
per ogni kW di potenza nel caso 
in cui sia contestuale ad un 
intervento di ristrutturazione 
edilizia, di nuova costruzione o di 

ELXXQUESITI SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PUBBLICATI
SUL SITO ENEA

1. Per gli impianti fotovoltaici che accedono alle detrazioni fiscali del “BO

NUS CASA” (lettera h), dell’articolo 16 bis del Dpr 917/86), è necessario

trasmettere anche i dati degli eventuali sistemi di accumulo di energia elet

trica a servizio degli stessi impianti?

No, per gli interventi con data di fine lavori entro il 31 dicembre 2018. Sì, per gli

interventi con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2019.

2. Nel caso che l’impianto fotovoltaico sia installato su due falde con diffe

rente orientamento, come devono essere inseriti i dati nel sistema Enea?

Si inserisce una riga per ciascuna falda, indicando la relativa potenza di picco

(prodotto del numero di moduli per la potenza di picco nominale di ciascun

modulo).

3. Se si esegue un intervento di ampliamento di un impianto fotovoltaico

precedentemente realizzato in edifici esistenti, occorre fare la comunicazio

ne ad Enea? Se sì, per l’intero impianto fotovoltaico o solo per la parte di

ampliamento?

L’installazione di impianti fotovoltaici a servizio di edifici esistenti rientra nel

l’elenco degli interventi soggetti all’obbligo di comunicazione a Enea. I dati da

comunicare sono indicati nella sezione dedicata agli impianti fotovoltaici e ri

guardano solo la parte ampliata (non l’intero impianto fotovoltaico).
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ristrutturazione urbanistica, di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettere d), 
e) ed f), del Dpr 6 giugno 2001, n. 
380.

Il limite di 48.000 euro, 
stabilito cumulativamente per 
l’installazione degli impianti solari 
fotovoltaici e dei sistemi di 
accumulo integrati nei predetti 
impianti, è riferito alla singola 
unità immobiliare.

Fiscalità degli impianti fotovoltaici

Sotto il profilo fiscale, in un 
primo momento, gli impianti 
fotovoltaici sono stati qualificati 
come beni mobili, in quanto 
caratterizzati dal requisito 
dell’amovibilità. In particolare 
con circolare del 19 luglio 2007, 
n. 46/E, concernente la Disciplina 
fiscale degli incentivi per gli 
impianti fotovoltaici è stato 
precisato per la prima volta che: 
«l'impianto fotovoltaico situato 
su un terreno non costituisce 
impianto infisso al suolo, in 
quanto, normalmente i moduli 
che lo compongono (i pannelli 
solari) possono essere 
agevolmente rimossi e 
posizionati in altro luogo, 
mantenendo inalterata la loro 
originaria funzionalità».

Successivamente con circolare
dell’11 aprile 2008, n. 38/E, 
concernente il Credito d’imposta 
per acquisizioni di beni 
strumentali nuovi in aree 
svantaggiate, per definire gli 
impianti agevolabili è stato 
affermato che: «la disposizione 
agevolativa fa riferimento a 
impianti e macchinari diversi da 
quelli infissi al suolo, vale a dire 
gli impianti e i macchinari che 
possono essere agevolmente 
rimossi e posizionati in altro 
luogo, mantenendo la loro 
originaria funzionalità. Ciò vale 
anche per i beni stabilmente e 

definitivamente incorporati al 
suolo, purché gli stessi possano 
essere rimossi e utilizzati per le 
medesime finalità senza 
antieconomici interventi di 
adattamento».

Ancora dopo, con circolare del
23 giugno 2010 n. 38/E, 
concernente Profili interpretativi 
emersi nel corso degli incontri con 
gli iscritti agli ordini dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili, 
è stato ribadito, al paragrafo 
1.8.a), che: «(…) si è in presenza 
di beni immobili quando non è 
possibile separare il bene mobile 
dall’immobile (terreno o 
fabbricato) senza alterare la 
funzionalità dello stesso o 
quando per riutilizzare il bene in 
un altro contesto con le 
medesime finalità debbono 
essere effettuati antieconomici 
interventi di adattamento».

In altri termini, sulla base dei
chiarimenti resi ai fini fiscali 
dall’agenzia delle Entrate, gli 
impianti fotovoltaici sono 
qualificabili come beni mobili 
quando:
› possono essere asportati da un

punto per essere installati in 
un altro senza perdere le loro
caratteristiche;

› l’operazione di spostamento 

non si presenti antieconomica,
vale a dire non comporti oneri
gravosi.

Sul punto è intervenuta poi la 
circolare della agenzia delle 
Entrate 36E/2013 che ha cambiato 
le regola affermando che gli 
impianti fotovoltaici dovevano 
essere considerato beni immobili 
ad eccezione di quelli di modesta 
potenza. Quindi le imprese 
avrebbero dovuto ammortizzarli 
con la aliquota del 4%.

Da ultimo, l’agenzia delle 
Entrate è tornata sul tema con la 
circolare 4 del 30 marzo 2017 in 
materia di super e iper 
ammortamento.

Si ricorda che la legge 28 
dicembre 2015, n. 208 (legge di 
Stabilità 2016) aveva introdotto, 
per gli acquisti di “beni materiali 
strumentali nuovi” effettuati entro 
il 31 dicembre 2016, la disciplina 
del cosiddetto “super 
ammortamento”, consistente, in 
estrema sintesi, nella possibilità 
per l’imprenditore e il lavoratore 
autonomo di maggiorare il costo 
di acquisizione del 40 per cento ai 
soli fini delle imposte sui redditi e 
con esclusivo riferimento alla 
determinazione delle quote di 
ammortamento e dei canoni di 
leasing.

SUPERBONUS 110% PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI – SINTESI DEGLI INTERVENTI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO MISURA DELLA DETRAZIONE

Installazione di impianti solari fotovoltaici 
connessi alla rete elettrica su edifici fino a 
un ammontare complessivo delle spese non 
superiore a quello dell’impianto solare 
fotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno
degli interventi di isolamento termico delle 
superfici opache o di sostituzione degli 
impianti di climatizzazione invernale 
esistenti o di riduzione del rischio sismico 
precedentemente elencati.

48.000 euro e comunque nel limite di spesa
di 2.400 euro per ogni kW di potenza 
nominale. In caso di interventi di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), 
del Dpr 380/2001 il limite di spesa è ridotto
a 1.600 euro per ogni kW di potenza 
nominale. Si tratta di: 

interventi di ristrutturazione edilizia;
interventi di nuova costruzione;
interventi di ristrutturazione urbanistica.

Installazione, contestuale o successiva 
all’installazione di impianti solari fotovoltaici,
di sistemi di accumulo integrati negli 
impianti solari fotovoltaici agevolati

1.000 euro per ogni kWh di capacità di 
accumulo del sistema di accumulo, nel limite
complessivo di spesa di 48.000 euro e, 
comunque, di 2.400 euro per ogni kW di 
potenza nominale dell’impianto.
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Successivamente, tale 
agevolazione è stata prorogata 
anche per acquisti effettuati in 
data successiva ed è stata 
introdotta una nuova 
agevolazione che prevedeva una 
maggiorazione “rafforzata”, 
cosiddetto “iper ammortamento” 
per l’acquisto di beni strumentali 
nuovi a elevato contenuto 
tecnologico.

Il paragrafo 9 della circolare è 
dedicato al super 
ammortamento degli 
impianti fotovoltaici ed eolici. 
L’agenzia delle Entrate dispone, 
tenendo conto del quadro 
normativo in vigore, l’Agenzia 
«che le componenti 
impiantistiche, escluse dalla 
determinazione della rendita 
catastale degli immobili ospitanti 
le centrali fotovoltaiche ed 
eoliche, non possano essere 
considerate beni immobili nel 
senso inteso dalla circolare 36/E 
del 2013 ai fini della 
determinazione dell’aliquota di 
ammortamento. Di conseguenza:
› ai costi relativi alla componente

immobiliare delle centrali 
fotovoltaiche ed eoliche 
risulterà applicabile l’aliquota
di ammortamento fiscale del 4
per cento prevista dalla 
circolare 36/E per i beni 
immobili;

› ai costi relativi alla componente
impiantistica delle centrali 
fotovoltaiche ed eoliche 
risulterà applicabile l’aliquota
di ammortamento fiscale del 9
per cento prevista dalla 
circolare 36/E per i beni 
mobili».

Dalle precisazioni dell’Agenzia si 
deduce, quindi, che gli impianti 
fotovoltaici possono essere 
considerati beni mobili o 
immobili a seconda delle 
caratteristiche che possiedono.

Aspetti fiscali degli impianti 
fotovoltaici qualificati 
come “beni immobili”
In presenza di un impianto 
fotovoltaico che si configura come 
un bene immobile, il costo 
dell’investimento realizzato è 
deducibile ai sensi:
› dell’articolo 102 del Tuir a titolo

di ammortamento per le 
persone fisiche e per le persone
giuridiche titolari di reddito 
d’impresa;

› dell’articolo 54 dello stesso Tuir
per i lavoratori autonomi e le 
associazioni professionali che
abbiano acquistato l’impianto
nel periodo 1° gennaio 2007-31
dicembre 2009 e lo impieghino
nell’ambito della loro attività.

Al riguardo si ricorda che ai sensi 
dell’articolo 1, comma 335, della 
legge del 27 dicembre 2006, n. 
296, il costo di acquisto di un 
immobile strumentale sostenuto 
da un professionista non è più 
fiscalmente deducibile, secondo la 
procedura dell’ammortamento, se 
l’atto di acquisto ha avuto luogo 
successivamente al 31 dicembre 
2009.

Con riguardo alle cessioni degli
impianti qualificabili come beni 
immobili, torna applicabile, sotto 
il profilo del regime di 
assoggettamento ad Iva, la 
disciplina di cui all’articolo 10, 
comma 1, nn. 8-bis) e 8-ter) del 
Dpr 633 del 1972.

In particolare, l’impianto 
fotovoltaico classificato o 
classificabile nella categoria 
catastale D/1 o D/10 costituisce 
un bene immobile strumentale 
per natura per il quale torna 
applicabile l’articolo 10, comma 1, 
n. 8-ter) del Dpr 633 del 1972.

Ai fini della determinazione del
momento di effettuazione 
dell’operazione, la cessione 
dell’impianto si considera 

effettuata, ai sensi dell’articolo 6, 
primo comma, del Dpr 633 del 
1972, nel momento della 
stipulazione del relativo atto di 
trasferimento.

La circolare 46/E del 2007 ha 
chiarito che “all’acquisto o alla 
realizzazione dell’impianto è 
applicabile l’aliquota agevolata del 
10 per cento, ai sensi del 127-
quinquies) della Tabella A, Parte 
Terza, allegata al Dpr 633 del 1972, 
che prevede l’applicazione di detta 
aliquota, fra l’altro, per «impianti 
di produzione e reti di 
distribuzione calore-energia e di 
energia elettrica da fonte solare-
fotovoltaica ed eolica».

Come chiarito nella circolare 
36/E/2013, gli impianti di 
produzione di energia elettrica da 
fonte solare-fotovoltaica indicati 
nel 127 quinquies, alle cessioni dei 
quali è applicabile l’aliquota IVA 
ridotta del 10%, debbano essere 
considerati come quegli impianti 
che siano in grado di produrre e 
fornire elettricità di potenza tale 
da poter essere utilizzata o 
immessa nella rete di 
distribuzione e che, a tal fine, 
siano composti da tutti quei 
componenti necessari allo scopo 
individuati nella norma 
CEI 82-25. 

Con riguardo, invece, alle 
cessioni delle singole parti 
componenti dei citati impianti, 
purché si tratti di beni finiti 
destinati alla costruzione 
dell’impianto, torna applicabile 
l’aliquota agevolata del 10 per 
cento, ai sensi del 127 sexies) della 
Tabella A, Parte Terza, allegata al 
Dpr 633 del 1972, che prevede 
l’applicazione di detta aliquota 
alle cessioni di «beni, escluse 
materie prime e semilavorate, 
forniti per la costruzione delle 
opere, degli impianti e degli 
edifici di cui al 127 quinquies)».
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Con riferimento alla cessione 
dei componenti di impianti 
termici solari (quali pannelli 
solari, bollitori e pompe) – è stato 
ritenuto applicabile il beneficio 
fiscale dell’aliquota ridotta «… ai 
cosiddetti beni finiti 
effettivamente utilizzati per la 
costruzione dell’impianto di cui al 
predetto 127 quinquies». Ovvero, a 
beni:
a. per i quali il processo 

produttivo si sia già compiuto e
che, come tali, si trovino 
nell’ultima fase di 
commercializzazione;

b. acquistati per essere 
direttamente impiegati per la 
costruzione dell’impianto.

Con la successiva risoluzione 
469/E del 3 dicembre 2008, è 
stata, altresì, ritenuta applicabile 
l’aliquota agevolata del 10 per 
cento di cui al citato 127 sexies) 
della Tabella A, Parte Terza, 
allegata al Dpr 633 del 1972, in 
riferimento alla cessione delle 
singole parti componenti di 
impianti ad energia solare quali 
moduli fotovoltaici, inverters, 
strutture metalliche di supporto; 
tali beni, infatti, possono essere 
considerati “finiti” in quanto, pur 
incorporandosi strutturalmente e 
funzionalmente nella costruzione, 
non perdono la loro specifica 
individualità. Anche con tale 
documento di prassi è stato 
ribadito che l’agevolazione è 
rivolta unicamente ai cessionari 
che si configurino come soggetti 
dediti all’installazione o 
costruzione di impianti 
fotovoltaici nonché degli 
utilizzatori finali che rilascino, 
sotto la propria responsabilità, 
una dichiarazione circa 
l’utilizzazione dei beni per la 
costruzione degli impianti di cui 
al 127 quinquies (cfr. risoluzione 
del 30 marzo 1998, n. 22).

Si ricorda che, nel caso di 
cessioni imponibili su opzione si 
applica l’articolo 17, comma 6, 
lettera abis) del Dpr 633 del 1972, 
che prevede l’obbligo 
dell’inversione contabile per le 
cessioni di fabbricati o di porzioni 
di fabbricato strumentali per le 
quali nel relativo atto il cedente 
abbia espressamente manifestato 
l’opzione per l’imposizione. Per 
effetto del predetto obbligo di 
reverse charge, per le operazioni 
di cessione il debitore 
dell’imposta, in luogo del cedente, 
è il cessionario, se soggetto 
passivo d’imposta, il quale è 
tenuto ad integrare la fattura del 
cedente ovvero ad emettere 
autofattura, con l’indicazione 
dell’aliquota e della relativa 
imposta.

Resta inteso che, nel caso in cui
la cessione sia effettuata nei 
confronti di un privato, il reverse 
charge non trova applicazione; 
l’inversione scatta, infatti quando 
la cessione avviene tra soggetti 
passivi, titolari di partita Iva.

Con riguardo alle prestazioni di
servizi relative ad impianti 
fotovoltaici, qualificabili come 
beni immobili, le stesse si 
considerano effettuate ai sensi 
dell’articolo 6, comma 3, del Dpr 
633 del 1972 all’atto del 
pagamento del corrispettivo o, se 
antecedente, al momento in cui è 
emessa fattura, limitatamente 
all’importo fatturato. Sotto il 
profilo territoriale, le prestazioni 
relative all’impianto fotovoltaico, 
qualificabile come bene immobile, 
si considerano effettuate nel 
territorio dello stato, ai sensi 
dell’articolo 7 quater del Dpr 633 
del 1972, quando l’immobile è 
situato nel territorio dello Stato. 
L’aliquota agevolata del 10 per 
cento si rende applicabile anche 
alle prestazioni di servizi 

dipendenti da contratti di appalto 
per la costruzione degli impianti 
fotovoltaici (n. 127 septies), della 
Tabella A, Parte III).

In base al principio di 
alternatività IVA registro, di cui 
all’articolo 40 del Testo Unico 
dell’imposta di registro, approvato 
con Dpr 26 aprile 1986, n.131, 
(TUR), «per gli atti relativi a 
cessioni di beni e prestazioni di 
servizi soggetti all’imposta sul 
valore aggiunto, l’imposta si 
applica in misura fissa». In linea 
generale, pertanto, la cessione 
dell’impianto fotovoltaico 
soggetta a IVA sconta l’imposta di 
registro in misura fissa. In 
particolare, nel caso di cessione a 
titolo oneroso di impianti 
fotovoltaici, soggetti a IVA, 
qualificati come beni mobili:
› la registrazione deve essere 

effettuata solo in caso d’uso se
la cessione del bene mobile 
viene effettuata tramite 
contratto verbale o per scrittura
privata non autenticata;

› la registrazione deve essere, 
invece, effettuata in termine 
fisso se il contratto viene 
concluso per atto pubblico o 
per scrittura privata 
autenticata.

Nel caso in cui non trovi 
applicazione l’imposta sul valore 
aggiunto (per esempio, laddove il 
cedente sia un soggetto che non 
eserciti attività d’impresa, e in 
capo al quale, pertanto, non viene 
integrato il presupposto 
soggettivo per l’applicazione del 
tributo) il contratto di cessione 
deve comunque essere 
assoggettato a registrazione in 
termine fisso, a prescindere dalla 
forma utilizzata per la conclusione 
del contratto, con applicazione 
dell’imposta di registro in misura 
pari al 3 per cento, prevista, per i 
trasferimenti di beni mobili, 
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ELXX LE CASE RURALI

L’articolo 119 del Dl 34/2020 nell’introdurre la detrazione del 110% a fronte di interventi di efficienza energetica, antisismi

ci, nonché l’installazione di impianti fotovoltaici non pone distinzioni di natura oggettiva e catastale nel senso che tutti gli

edifici potrebbero essere potenzialmente beneficiari della detrazione. Tuttavia la circolare dell’agenzia delle Entrate 24/E

dell’8 agosto 2020, precisa che il bonus è riservato agli edifici residenziali.

In ordine all’aspetto soggettivo la norma prevede che il bonus spetta fra gli altri alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio

di attività di impresa, arti e professioni su unità immobiliari, nel numero massimo di due. In ogni caso non sono ammesse le

società, neppure le società semplici che hanno una struttura fiscale per alcuni aspetti assimilata alle persone fisiche.

Tuttavia considerando le case rurali merita un approfondimento la possibilità di ottenere il beneficio fiscale. 

Un primo scoglio che deve essere superato riguarda l’appartenenza delle abitazioni rurali all’attività di impresa. L’abitazione

rurale è una fattispecie a sé, in quanto la sua natura è strettamente legata all’impiego che se ne fa. La definizione di fabbri

cato rurale è contenuta nell’articolo 9, del Dl 557/1993 e prevede che l’abitazione rurale deve soddisfare le esigenze con

nesse all’attività agricola svolta e deve essere utilizzata dal soggetto  che conduce il terreno agricolo cui l’immobile è asser

vito; la norma prevede poi altri requisiti oggettivi, quali la superfice minima del terreno asservito e il rapporto fra volume

d’affari in agricoltura che deve essere almeno pari alla metà del reddito complessivo dell’utilizzatore. Questo conferma lo

stretto legame tra l’abitazione rurale e l’esercizio dell’attività di impresa. Ancor di più le abitazioni dei dipendenti agricoli

che devono essere impiegati per più di cento giornate annue, le quali vengono addirittura riportate nel comma 3 bis del cita

to articolo 9, fra i fabbricati strumentali.

Ad ogni buon conto non possiamo sottovalutare la funzione residenziale delle case rurali. Lo conferma ad esempio l’applica

zione dell’aliquota Iva del 4% per la costruzione delle abitazioni rurali prevista dal punto 21 bis della tabella A, parte secon

da, allegata al Dpr 633/1972, successivo al punto 21 relativo alla prima casa. Ancora gli interventi di ristrutturazione edilizia

per i quali spetta la detrazione del 50% fino all’importo di 96.000 euro spetta anche per le case rurali (articolo 16 bis Dpr

917/1986).

La normativa complementare al 110% è di grande aiuto: nell’articolo 4 del Dm Sviluppo economico viene ribadito

che l’esclusione dal bonus riguarda le persone fisiche titolari di reddito di impresa e, quindi, le imprese agricole sono

salve perché rientrano nei redditi fondiari. Ancora di più, la lettera b) del citato articolo 4 contempla espressamente

anche le unità immobiliari rurali. Questa preclusione limitata ai soggetti che rientrano nel reddito di impresa e non a

coloro che genericamente svolgono un’attività di impresa, aveva fatto ritenere in via interpretativa che le imprese

agricole individuali potessero usufruire della detrazione del 110% anche sui fabbricati strumentali rientranti nella ca

tegoria catastale D10. È  poi intervenuta l’agenzia delle Entrate con la circolare 24/E dell’8 agosto 2020 che, andan

do oltre il dato normativo, riserva il bonus ai soli edifici residenziali. Tuttavia, per le abitazioni rurali comprese quelle

assegnate ai lavoratori dipendenti, ci sono tutti i presupposti per usufruire della detrazione del 110% in ragione della

loro funzione.

Semmai un altro aspetto da verificare è il titolo di possesso idoneo per usufruire della detrazione.

Se l’intervento lo fa l’affittuario del fondo rustico questi è sicuramente coperto dal contratto di affitto la cui registrazione è

obbligatoria e quindi assolve al precetto della circolare 24/E/20, 1° capoverso. Il problema si pone quando il conduttore del

fondo rustico comprendente la casa rurale è una società, soggetto non legittimato a usufruire della detrazione del 110%. La

detrazione spetta alla persona fisica che utilizza l’abitazione a condizione ovviamente che sostenga personalmente le spese.

Si deve escludere a nostro parere la stipula di un contratto di comodato tra società e socio utilizzatore dell’abitazione, in

quanto questa soluzione creerebbe una rottura in ordine al concetto di asservimento del fabbricato (che andrebbe alla per

sona fisica) al terreno che rimarrebbe alla società.

Un suggerimento potrebbe essere quello di far risultare da un verbale di riunione dei soci l’autorizzazione al socio di proce

dere all’intervento, sottoponendolo a registrazione con tassa fissa al fine di soddisfare l’onere previsto dalla circolare 24/

E/2020.

Peraltro il socio che utilizza l’abitazione rurale potrebbe rafforzare la sua posizione con il requisito della qualifica di impren

ditore agricolo professionale ai sensi dell’articolo 9, lettera  A, punto 5, del Dl 557/1993, comma 3, punto 5. Infatti in pre

senza di fabbricati rurali posseduti dalle società la ruralità dell’abitazione è condizionata anche dalla circostanza che il socio

o l’amministratore che la utilizza sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (articolo 1, Dl

99/2004).
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dall’articolo 2 dalla Tariffa, parte 
prima, allegata al TUR.

Nel caso di cessione a titolo 
oneroso di impianti fotovoltaici 
qualificati come beni immobili la 
disciplina fiscale applicabile, ai 
fini dell’imposta di registro, 
ipotecaria e catastale risulta 
diversificata in ragione del 
trattamento applicabile, ai fini 
dell’IVA, alle disposizioni 
contenute nell’atto.

Aspetti fiscali degli impianti 
fotovoltaici qualificati 
come “beni mobili”
Il costo sostenuto per la 
realizzazione dell’impianto 
fotovoltaico è deducibile ai sensi 
dell’articolo 102 del Tuir a titolo 
di ammortamento, quando 
l’impianto stesso è utilizzato da 
persone fisiche e giuridiche 
titolari di reddito d’impresa che 
impiegano tale bene nell’ambito 
dell’attività d’impresa, e ai sensi 
dell’articolo 54 del medesimo 
Tuir quando l’impianto è 
realizzato da lavoratori autonomi 
e associazioni professionali che 
lo utilizzano nella propria 
attività. Come prima anticipato, il 

coefficiente di ammortamento da 
applicare è pari al 9 % 
corrispondente a quello 
applicabile alle «centrali 
termoelettriche secondo la tabella 
allegata al Dm 31 dicembre 1988 
(Gruppo XVII – Industrie 
dell’energia elettrica del gas e 
dell’acqua – Specie 1/b – 
Produzione e Distribuzione di 
energia termoelettrica)».

Ai fini Iva, la cessione di un 
impianto fotovoltaico, qualificabile 
come bene mobile, effettuata nel 
territorio dello Stato, nell’esercizio 
di imprese o nell’esercizio di arti e 
professioni, costituisce operazione 
imponibile da assoggettare ad Iva.

Ai fini della determinazione del
momento di effettuazione 
dell’operazione, la cessione 
dell’impianto si considera 
effettuata, ai sensi dell’articolo 6, 
commi 1 e 4, del Dpr 633 del 1972, 
nel momento della consegna o 
spedizione o, se antecedente, nel 
momento in cui è emessa fattura o 
è pagato in tutto o in parte il 
corrispettivo, limitatamente 
all’importo fatturato o pagato. Le 
prestazioni di servizi relative 
all’impianto fotovoltaico 

(comprese quelle aventi ad oggetto 
la costruzione dello stesso) si 
considerano effettuate, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 3, del Dpr 
633 del 1972, all’atto del 
pagamento del corrispettivo o, se 
antecedente, nel momento in cui è 
emessa fattura. L’aliquota da 
applicare è quella del 10%e, a tal 
fine, valgono le medesime 
considerazioni svolte con 
riferimento agli immobili 
qualificati come beni immobili.

Le regole fiscali sopra indicate 
sono relative alla costruzione di un 
impianto fotovoltaico da parte di 
qualsiasi soggetto in cui le 
operazioni come detto ricadono 
nel campo di applicazione dell’IVA.

Non è materia della presente 
opera ma la cessione di un 
impianto fotovoltaico in funzione 
con tanto di convenzione con il 
GSE e cabina elettrica di accumulo 
ed immissione della energia in 
rete è più verosimilmente 
Inquadrabile come cessione di 
azienda, anche per effetto della 
corresponsione di somme a titolo 
di avviamento, pertanto 
l’operazione è soggetta ad imposta 
di registro. •
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ARTICOLO 119 DL 34/2020, COMMA 8

Infrastrutture 
per la ricarica di veicoli elettrici
Fabio Chiesa 
e Giampiero Gugliotta

Il prossimo futuro vedrà l'integrazione tra fotovoltaico, 

batterie e stazioni di ricarica smart in ambito domestico 

e in questo contesto l'incentivazione fiscale gioca un ruolo 

fondamentale per lo sviluppo

I l comma 8 dell’articolo 119
del recente decreto legge

34/2020 (c.d. decreto
Rilancio) incrementa al 110 per 
cento, a certe condizioni, la 
detrazione di imposta del 50 per 
cento già riconosciuta 
dall’articolo 16 ter del Dl 4 giugno 
2013, n. 63, per l’installazione di 
infrastrutture di ricarica di veicoli 
elettrici negli edifici.

Infatti, il comma 1039 
dell'articolo 1 della legge di 
Bilancio 2019 (legge 145/2018) 
mediante l'inserimento 
dell'articolo 16 ter nel Dl 4 giugno 
2013, n. 63, aveva già in 
precedenza introdotto una 
detrazione dall'imposta lorda, 
fino a concorrenza del suo 
ammontare, per le spese 
documentate sostenute dal 1° 
marzo 2019 al 31 dicembre 2021, 
relative all'acquisto e alla posa in 
opera di infrastrutture di ricarica 
dei veicoli alimentati ad energia 
elettrica, ivi inclusi i costi iniziali 
per la richiesta di potenza 
addizionale fino ad un massimo 
di 7 kW.

La detrazione di cui trattasi, da
ripartire tra gli aventi diritto in 
dieci quote annuali di pari 
importo, spetta nella misura del 

50 per cento delle spese 
sostenute ed è calcolata su un 
ammontare complessivo di spesa 
non superiore a 3.000 euro.

Con il comma 8 dell’articolo 
119 del decreto Rilancio, detta 
detrazione può ora essere 
incrementata al 110 per cento e 
ripartita su di un arco temporale 
quinquennale (e non decennale). 
Quanto introdotto dal decreto 
Rilancio quindi non sostituisce la 
precedente detrazione del 50 per 
cento ma la affianca, rendendo 
applicabile, per alcune categorie 
di contribuenti e al verificarsi di 
determinate condizioni, la nuova 
super detrazione del 110 per 
cento anche all’installazione di 
infrastrutture di ricarica di veicoli 
elettrici negli edifici. In merito si 
rimanda alla Tabella riportata in 
chiusura del presente commento.

Condizioni soggettive 

per poter usufruire 

della super detrazione del 110%

A differenza della detrazione 
“standard” del 50 per cento 
aperta a tutti i contribuenti 
soggetti passivi Irpef e Ires che 
possiedono o detengono 
l'immobile o l'area in base ad un 
titolo idoneo, la super detrazione 

del 110 per cento è riservata ai 
soggetti indicati al comma 9 
dell’articolo 119 del decreto 
Rilancio. In particolare si tratta: 
› dei condomìni;
› delle persone fisiche al di fuori

dell’esercizio di attività di 
impresa, arti e professioni;

› degli Istituti autonomi case 
popolari (IACP) per interventi
realizzati su immobili, di loro
proprietà ovvero gestiti per 
conto dei comuni, adibiti a 
edilizia residenziale pubblica
(per questi soggetti la 
detrazione del 110 per cento è
riconosciuta anche per le spese
sostenute fino al 30 giugno 
2022);

› delle cooperative di abitazione
a proprietà indivisa, per 
interventi realizzati su 
immobili dalle stesse posseduti
e assegnati in godimento ai 
propri soci;

› delle Organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale di cui
all’articolo 10 del Dlgs 4 
dicembre 1997, n. 460, delle 
organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui alla 
legge 11 agosto 1991, n. 266 
nonché delle associazioni di 
promozione sociale iscritte nei
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registri nazionali, regionali e
delle provincie autonome di 
Trento e Bolzano previsti 
dall’articolo 7 della legge 7 
dicembre 2000, n. 3838;

› delle associazioni e società 
sportive dilettantistiche iscritte
nel registro istituito ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2, lettera
c), del Dlgs 23 luglio 1999, n. 
242, «limitatamente ai lavori 
destinati ai soli immobili o 
parti di immobili adibiti a 
spogliatoi».

Ciò diversamente dalla 
detrazione del 50 per cento 
introdotta dal comma 1039 
dell'articolo 1 della legge di 
Bilancio 2019 (legge 145/2018) 
che, visto il generico richiamo ai 
"contribuenti", non pone alcun 
vincolo di natura soggettiva ed il 
suo ambito applicativo è da 
intendersi in senso ampio. La 
norma infatti è volta chiaramente 
a favorire la diffusione di punti di 
ricarica di potenza standard non 
accessibili al pubblico come 
definiti nell'articolo 2, comma 1, 
lettere d) e h), del Dlgs 16 
dicembre 2016, n. 257.

Condizioni oggettive 

per poter usufruire 

della super detrazione del 110%

Più in dettaglio la maggiore 
aliquota di detrazione del 110 per 
cento si applica solo se 
l’installazione dell’infrastruttura 
di ricarica avviene 
congiuntamente ad almeno uno 
degli interventi trainanti di 
isolamento termico o di 
sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale e 
sempreché detti interventi 
assicurino, nel loro complesso, il 
miglioramento di due classi 
energetiche dell’edificio oppure, 
ove non possibile, il 
conseguimento della classe 

energetica più alta e a condizione 
che gli interventi siano 
effettivamente conclusi.

Relativamente al significato 
dell’avverbio “congiuntamente” la 
circolare dell'agenzia delle Entrate 
24/E del 8 agosto 2020 ha 
chiarito che «tale condizione si 
considera soddisfatta se le date 
delle spese sostenute per gli 
interventi trainati, sono 
ricomprese nell’intervallo di 
tempo individuato dalla data di 
inizio e dalla data di fine dei 
lavori per la realizzazione degli 
interventi trainanti». Consegue 
che la spesa per l’installazione di 
infrastrutture per la ricarica di 
veicoli elettrici deve essere 
sostenuta nell’intervallo di tempo 
tra la data di inizio e la data di 
fine dei lavori per la realizzazione 
degli interventi trainanti e 
comunque entro il periodo di 
vigenza dell’agevolazione (31 
dicembre 2021).

ESEMPIO
Se il contribuente ha sostenuto 

spese per interventi trainanti (ad 

esempio intervento per il rifacimento

del c.d. “cappotto termico” o la 

sostituzione dell’impianto di 

climatizzazione invernale) conclusi a

maggio 2020, non potrà beneficiare

della super detrazione del 110 per 

cento per l’installazione di 

infrastrutture di ricarica (intervento

trainato) ancorché il relativo 

pagamento sia stato effettuato a 

luglio 2020. 

In aggiunta, è bene precisare 
che, come espressamente 
previsto dal comma 15 bis 
dell’articolo 119, decreo Rilancio 
34/2020, la maggiore aliquota di 
detrazione non si applica alle 
unità immobiliari appartenenti 
alle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9.

Limiti di spesa

Per l'installazione delle 
infrastrutture per la ricarica di 
veicoli elettrici negli edifici 
(nonché per gli eventuali costi 
legati all’aumento di potenza 
impegnata del contatore 
dell’energia elettrica, fino ad un 
massimo di 7 kW, di cui 
all'articolo 16 ter del Dl 63 del 
2013) il limite di spesa ammesso 
alla detrazione è pari a 3.000 
euro, è annuale ed è riferito a 
ciascun intervento di acquisto e 
posa in opera delle infrastrutture 
di ricarica.

Con circolare 8/2019, l’agenzia
Entrate ha ritenuto di poter 
ammettere al beneficio in 
commento, oltre ai costi iniziali 
per la richiesta di potenza 
addizionale fino a un massimo di 
7 kW, espressamente considerati 
nella previsione agevolativa, 
anche le opere strettamente 
funzionali alla realizzazione 
dell'intervento (quali ad esempio, 
i costi di allaccio), fermo 
restando, naturalmente, il limite 
complessivo di euro 3.000.

Nel caso in cui la spesa sia 
sostenuta da più contribuenti la 
stessa, nel limite massimo 
previsto, va ripartita tra gli 
aventi diritto in base al costo 
sostenuto da ciascuno. Il 
predetto limite è, inoltre, riferito 
a ciascun contribuente e 
costituisce, pertanto, 
l’ammontare massimo di spesa 
ammesso alla detrazione anche 
nell’ipotesi in cui, nel medesimo 
anno, il contribuente abbia 
sostenuto spese per l’acquisto e 
la posa in opera di più 
infrastrutture di ricarica.

Infine, la detrazione si applica
anche alle spese documentate 
rimaste a carico del 
contribuente, per l'acquisto e la 
posa in opera di infrastrutture di 
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ricarica di cui trattasi sulle parti 
comuni degli edifici 
condominiali di cui agli articoli 
1117 e 1117 bis del Cc.

Caratteristiche 

delle infrastrutture di ricarica

Come previsto dall’articolo 16 ter 
del Dl 63/2013, le infrastrutture 
di ricarica devono essere dotate 
di uno o più punti di ricarica di 
potenza standard non accessibili 
al pubblico ai sensi dell'articolo 
2, comma 1, lettere d) e h), del 
Dlgs 16 dicembre 2016, n. 257.

In particolare la lettera d) 
definisce punto di ricarica di 
potenza standard un punto di 
ricarica, che consente il 
trasferimento di elettricità a un 
veicolo elettrico di potenza pari o 
inferiore a 22 kW, esclusi i 
dispositivi di potenza pari o 
inferiore a 3,7 kW, che sono 
installati in abitazioni private o il 
cui scopo principale non è 
ricaricare veicoli elettrici e che 
non sono accessibili al pubblico. 
Il punto di ricarica di potenza 
standard viene poi ulteriormente 
dettagliato nelle seguenti 
tipologie: 1) lenta = pari o 
inferiore a 7,4 kW; 2) accelerata 

= superiore a 7,4 kW e pari o 
inferiore a 22 kW;

La lettera h) invece definisce 
«punto di ricarica non 
accessibile al pubblico» un 
punto di ricarica:
1. installato in un edificio 

residenziale privato o in una
pertinenza di un edificio 
residenziale privato, riservato
esclusivamente ai residenti;

2. destinato esclusivamente alla
ricarica di veicoli in servizio 
all'interno di una stessa entità,
installato all'interno di una 
recinzione dipendente da tale
entità;

3. installato in un'officina di 
manutenzione o di riparazione,
non accessibile al pubblico.

Per completezza infine si precisa 
che per «punto di ricarica» si 
definisce un'interfaccia in grado 
di caricare un veicolo elettrico 
alla volta o sostituire la batteria 
di un veicolo elettrico alla volta.

Punti di ricarica condominiali

I punti di ricarica condominiali 
sono un bene comune 
usufruibile dai condòmini e 
disciplinato dal regolamento 
condominiale.

L’acquisto e installazione 
dell’impianto possono essere 
deliberati, in prima o in seconda 
convocazione, a maggioranza 
(comma 2 articolo 17 quinquies 
Dl 22 giugno 2012, n. 83). 

La spesa sostenuta dovrà 
essere ripartita in base ai 
millesimi di proprietà salvo 
diverso accordo, mentre quella 
riguardante la ricarica andrà 
ripartita in base al consumo 
effettivamente registrato (a 
questo proposito occorrerà 
prevedere l’installazione di un 
qualche accorgimento tecnico in 
grado di misurare ed addebitare 
l’effettivo consumo a ciascun 
condòmino). 

Di conseguenza, se l’installazione è

decisa dall’intero condominio, 

l’impianto assume la natura di bene

comune condominiale ex articolo 

1117 Cc e segue il regime dei beni 

comuni condominiali. 

Se invece l’assenso dato 
dall’assemblea riguarda solo un 
gruppo di condòmini (in pratica 
è un assenso all’installazione 
della/e colonnina/e sui beni 
comuni condominiali ma i costi 
dell’acquisto e installazione sono 
a carico dei singoli condòmini), i 
punti di ricarica non 
costituiscono proprietà comune 
condominiale, ma rimangono di 
proprietà dei soggetti 
(condòmini) che le hanno 
installate.

Per accedere alla detrazione 
fiscale del 50 per cento (comma 
1039 dell’articolo 1 della legge di 
Bilancio 2019) o 110 per cento (se 
soddisfatti i requisiti di cui 
all’articolo 119, Dl 34/2020) delle 
spese sostenute, le infrastrutture 
di ricarica devono essere dotate 
di uno o più punti di ricarica di 
potenza standard non accessibili 

ELXXAGENZIA DELLE ENTRATE RISPOSTA, ALL'INTERPELLO 412 
DEL 25 SETTEBMRE 2020

(Abstract)… Considerato che la norma fa riferimento alla «richiesta di potenza

addizionale fino ad un massimo di 7 kW», si ritiene che tale limite, funzionale

all'installazione della infrastruttura di ricarica, si riferisce all'ulteriore richiesta

di potenza aggiuntiva da parte dell'utente e che, quindi, si aggiunge a quella già

a sua disposizione.

Pertanto, nel caso di specie, il contribuente potrà fruire, nel rispetto delle altre

condizioni previste, della detrazione prevista per le spese relative all'acquisto e

alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia

elettrica, ivi inclusi i costi per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un mas

simo di 7 kW nel predetto limite di spesa.

Inoltre, si ritiene che la detrazione possa essere calcolata su quanto fatturato

dal fornitore di energia, indipendentemente della potenza addizionale del 10

per cento attribuita autonomamente dai fornitori stessi. 
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al pubblico. A livello 
condominiale ciò significa che 
sono agevolate le stazioni di 
ricarica poste ad uso esclusivo 
dei condòmini, che le acquistano 
in ragione della propria quota e 
che, sempre pro-quota, potranno 
detrarre parte dell’importo 
agevolato.

Adempimenti necessari

Come esposto in premessa, la 
disposizione in materia di 
Superbonus per l’installazione di 
colonnine per la ricarica dei 
veicoli elettrici si affianca a 
quella già vigente prevista 
all'articolo 16 ter del citato Dl 63 
del 2013.

Pertanto, anche per usufruire
del Superbonus, è necessario 
fare riferimento a quanto 
previsto all’articolo 9 del Dm 20 
marzo 2019 del ministero dello 
Sviluppo Economico ove si 
dispone che il pagamento delle 
spese per l’installazione sia 
effettuato mediante bonifico 
bancario o postale, ovvero con 
altri sistemi di pagamento 
previsti dall’articolo 23 del Dlgs 
9 luglio 1997, n. 241 (i sistemi di 
pagamento equivalenti sono: 
carte di debito e di credito; carte 
prepagate; assegni bancari e 
circolari). Inoltre da detti 
pagamenti dovranno risultare la 
causale del versamento, il codice 
fiscale del beneficiario della 
detrazione ed il numero di 
partita Iva, ovvero, il codice 
fiscale del soggetto a favore del 
quale il bonifico è effettuato.

Su tali bonifici, le banche, 
Poste Italiane Spa nonché gli 
istituti di pagamento - 
autorizzati in base alle 
disposizioni di cui al Dlgs 11 del 
2010 e al Dlgs 385 del 1993 
(TUB) a prestare servizi di 
pagamento - applicano, all'atto 

dell'accredito dei relativi 
pagamenti, la ritenuta d’acconto 
(attualmente nella misura dell’8 
per cento) di cui all’articolo 25 
del Dl 78 del 2010.

A tale fine possono essere 
utilizzati i bonifici predisposti 
dagli istituti di pagamento ai fini 
dell’ecobonus ovvero della 
detrazione prevista per gli 
interventi di recupero del 
patrimonio edilizio.

Opzione per la cessione 

del credito o per lo sconto 

in fattura

Anche per le spese sostenute, 
negli anni 2020 e 2021, per gli 
interventi di installazione di 
colonnine per la ricarica dei 
veicoli elettrici di cui all'articolo 
16 ter del citato Dl 63 del 2013, 
compresi quelli che danno 
diritto al Super bonus del 110 
per cento, è divenuto possibile 
optare in luogo dell'utilizzo 
diretto della detrazione 
spettante in sede di 
dichiarazione dei redditi relativa 
all’anno di riferimento delle 
spese, alternativamente:
› per un contributo, sotto forma

di sconto sul corrispettivo 
dovuto, di importo massimo 
non superiore al corrispettivo
stesso, anticipato dal fornitore
di beni e servizi relativi agli 
interventi agevolati 
(c.d. “sconto in fattura”);

› per la cessione di un credito 
d'imposta corrispondente alla
detrazione spettante, ad altri 
soggetti, ivi inclusi istituti di 
credito e altri intermediari 
finanziari, con facoltà di 
successive cessioni.

Per ulteriori approfondimenti in 
tema di cessione del credito e 
sconto in fattura si rinvia 
all’articolo 121 del Dl 34/2020 e 
alla circolare 24/E/2020.

Esposizione in dichiarazione 

dei redditi

Alla specifica indicazione della 
detrazione prevista per l’acquisto 
e la posa in opera di 
infrastrutture di ricarica dei 
veicoli alimentati ad energia 
elettrica sono stati riservati 
appositi righi del modello Unico.

Relativamente al modello 
Unico PF2020 si tratta del rigo 
RP56, Sez. III C (rigo RN10, 
colonna 5 e righi da RS420 a 
RS422 del Modello Unico SC2020 
e rigo E56, Sez. III C del Modello 
730/2020) in cui occorre fare 
confluire la detrazione spettante 
per le spese sostenute dal 1° 
marzo 2019 al 31 dicembre 2021 
(31 dicembre 2019 relativamente 
ai modelli Unico 2020 e Modello 
730/2020). 

Aliquota Iva da applicare 

all’installazione 

dell’infrastruttura di ricarica

Preliminarmente occorre 
precisare che l’articolo 17 sexies, 
comma 1, della legge 7 agosto 
2012, n. 134 individua le 
infrastrutture destinate alla 
ricarica dei veicoli alimentati ad 
energia elettrica anche private, tra
le opere di urbanizzazione 
primaria e che, ai fini Iva, il 
numero 127 quinquies) della 
Tabella A, parte III, allegata al Dpr 
633/1972, prevede che sono 
soggette all’aliquota ridotta del 10 
per cento le «opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria elencate nell'articolo 4 
della legge 29 settembre 1964, n. 
847, integrato dall'articolo 44 
della legge 22 ottobre 1971, n. 865; 
(…); impianti di produzione e reti 
di distribuzione calore-energia e 
di energia elettrica da fonte 
solare-fotovoltaica ed eolica; ...».

Ciò premesso, l’agenzia delle
Entrate, con la risposta a 
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INFRASTRUTTURE DI RICARICA – TABELLA DI SINTESI

COMMA 1039 DELL'ARTICOLO 1 
DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 
(LEGGE 145/2018)

COMMA 8 DELL’ARTICOLO 119 DEL DL 34/2020

Condizioni 
soggettive

tutti i contribuenti soggetti 
passivi Irpef e Ires che 
possiedono o detengono 
l'immobile o l'area in base ad 
un titolo idoneo

condomìni; persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e 
professioni; Iacp per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero 
gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; cooperative di
abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse 
posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; Onlus, OdV iscritte nei registri di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e Aps iscritte nei registri nazionali, regionali e 
delle provincie autonome di Trento e Bolzano; associazioni e società sportive 
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera
c), del Dlgs 23 luglio 1999, n. 242, «limitatamente ai lavori destinati ai soli 
immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi».

Condizioni oggettive le infrastrutture di ricarica 
devono essere dotate di uno o 
più punti di ricarica di potenza 
standard non accessibili al 
pubblico;

in aggiunta alle ordinarie condizioni richieste dall’articolo 16ter del Dl 4 giugno 
2013, n. 63 (vedasi colonna di sx) l’installazione deve avvenire congiuntamente ad
almeno uno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell’articolo 119 e alle 
ulteriori condizioni previste dal medesimo articolo 119.

Misura della 
detrazione

50% delle spese sostenute sino
a un massimo di euro 3.000

110% delle spese sostenute sino a un massimo di euro 3.000.

Ripartizione quote 
di detrazione

10 anni 5 anni.

Periodo 
sostenimento spese

1° marzo 2019 al 31 dicembre 
2021

1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022 per gli interventi realizzati 
dagli Iacp su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti
a edilizia residenziale pubblica).

interpello n. 218 del luglio u.s., 
ha precisato che il sopra citato 
articolo 17 sexies non consente 
un’inclusione tout court di 
queste infrastrutture tra le 
opere di urbanizzazione 
primaria a prescindere dal fatto 
che soddisfino esigenze e 
interessi collettivi di primario 
spessore.

Condizione, quest’ultima, 
carente ogni qualvolta le 
colonnine di ricarica del veicolo 
elettrico sono destinate 
esclusivamente ad uso privato, 
con la conseguenza che non 
potranno essere agevolabili con 
l’applicazione dell’aliquota Iva 
ridotta del 10 per cento.

Parimenti, l’Agenzia ritiene che

«l’installazione della colonnina di 
ricarica del veicolo elettrico ad 
uso privato non possa rientrare 
neanche nell’ulteriore fattispecie 
richiamata dal numero 127 
quinquies) del decreto Iva, ossia 
tra gli impianti di produzione e 
reti di distribuzione calore-
energia e di energia elettrica da 
fonte solare-fotovoltaica ed eolica: 
per l’articolo 2, comma 1, lettere d) 
e h), del Dlgs 257/2016, questo 
dispositivo consente infatti il solo 
trasferimento di elettricità ad un 
veicolo elettrico al fine di 
ricaricarlo». 

Di conseguenza, nelle ipotesi di
cui sopra, si renderà applicabile 
l’aliquota Iva ordinaria, fermo 
restando ovviamente l’eventuale 

detrazione ai fini delle imposte 
dirette.

Diversamente, nel caso in cui 
dette colonnine di ricarica siano 
fornite e installate dal fornitore 
unitamente ad impianto 
fotovoltaico per la produzione di 
energia elettrica, «in modo da 
costituire un tutt’uno, magari 
nell’ambito di un contratto di 
appalto, la relativa fornitura 
beneficerà dell’aliquota IVA del 
10 per cento, prevista per «gli 
impianti di produzione e reti di 
distribuzione calore-energia e di 
energia elettrica da fonte solare-
fotovoltaica ed eolica», ai sensi 
rispettivamente dei numeri 127 
quinquies) e 127 septies) del 
Decreto Iva». •
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ARTICOLO 119 DL 34/2020, COMMI 16BIS E 16TER 

Comunità energetiche 
rinnovabili
Fabio Chiesa
e Giampiero Gugliotta

L’estensione del Superbonus 110 per cento alle comunità 

di energia rinnovabile permetterà di aumentare 

l'efficienza energetica delle famiglie, consentendo 

la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura

I l maggiore ricorso all'energia
da fonti rinnovabili può 
svolgere una funzione 

indispensabile anche nel 
promuovere la sicurezza degli 
approvvigionamenti energetici, 
nel garantire un'energia 
sostenibile a prezzi accessibili, nel 
favorire lo sviluppo tecnologico e 
l'innovazione, oltre alla leadership 
tecnologica e industriale, offrendo 
nel contempo vantaggi 
ambientali, sociali e sanitari, come 
pure nel creare numerosi posti di 
lavoro e sviluppo regionale, 
specialmente nelle zone rurali ed 
isolate, nelle regioni o nei territori 
a bassa densità demografica o 
soggetti a parziale 
deindustrializzazione.

Le Comunità energetiche 

e il Superbonus del 110%

Avendo in mente tali principi, 
rinvenibili nel preambolo della 
Direttiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio dell'11 dicembre 2018 
sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili 
(c.d. direttiva RED II - Renewable 
Energy Directive II), il Governo 
con il decreto Rilancio ha esteso il 
Superbonus 110 per cento anche 

alle «Comunità energetiche 
rinnovabili» costituite «in forma 
di enti non commerciali o di 
condomini che aderiscono alle 
configurazioni» di cui all'articolo 
42 bis del Dl 30 dicembre 2019, n. 
162, convertito con modificazione 
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, 
limitatamente, tuttavia, alle spese 
sostenute per gli impianti a fonte 
rinnovabile gestiti dalle predette 
comunità energetiche.

Al riguardo, si osserva che, in 
base alla disposizione contenuta 
nel comma 16 bis dell’articolo 119 
del Dl 34/2020, per le sole 
Comunità energetiche rinnovabili 
costituite in forma di enti non 
commerciali o di condomìni in 
accordo alla richiamata normativa 
di settore, l’esercizio di un 
impianto fotovoltaico di potenza 
fino a 200 KW, non costituisce 
svolgimento di attività 
commerciale abituale.

Il comma 16 bis, infatti, 
stabilisce che «l'esercizio di 
impianti fino a 200 kW da parte 
di comunità energetiche 
rinnovabili costituite in forma di 
enti non commerciali o da parte 
di condomìni che aderiscono alle 
configurazioni di cui all'articolo 
42 bis del Dl 30 dicembre 2019, n. 

162, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, 
non costituisce svolgimento di 
attività commerciale abituale. 

La detrazione prevista 
dall'articolo 16 bis, comma 1, 
lettera h), del testo unico di cui al 
Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, per 
gli impianti a fonte rinnovabile 
gestiti da soggetti che aderiscono 
alle configurazioni di cui al citato 
articolo 42 bis del Dl 162 del 2019 
si applica fino alla soglia di 200 
kW e per un ammontare 
complessivo di spesa non 
superiore a euro 96.000».

Per tali fattispecie, il successivo
comma 16 ter, prevedendo che «le 
disposizioni del comma 5 si 
applicano  all'installazione  degli 
impianti di cui al comma 16 bis. 
L'aliquota di cui al medesimo  
comma  5  si applica alla quota di 
spesa corrispondente alla potenza 
massima di 20  kW  e per la quota 
di spesa corrispondente alla 
potenza eccedente 20 kW spetta  
la detrazione stabilita dall'articolo 
16 bis, comma 1, lettera  h),  del  
testo unico di cui al Dpr 22 
dicembre 1986, n. 917, nel limite  
massimo  di  spesa  complessivo  
di  euro  96.000  riferito all'intero 
impianto», estende la super 
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detrazione del 110 per cento agli 
impianti realizzati nell’ambito 
delle predette comunità 
energetiche, regolando anche la 
modalità di applicazione della 
relativa detrazione. 

Viene infatti stabilito che il 
Superbonus (detrazione del 110 
per cento) si applica sul costo 
dell’impianto fino alla potenza di 
20 kW e per la quota riferita alla 
eccedenza (e, comunque, fino a 
200 kW) spetta la detrazione pari 
al 50 per cento delle spese di cui 
all’articolo 16 bis, lettera h), del 
Tuir, e fino a un ammontare 
complessivo di spesa non 
superiore a euro 96.000 riferito 
all’intero impianto.

Per l’individuazione dei limiti e
le modalità relativi all'utilizzo e 
alla valorizzazione dell’energia 
condivisa prodotta da impianti 
incentivati ai sensi del comma 
16 ter occorre fare riferimento ad 
apposito decreto che verrà 
emanato dal ministero dello 
Sviluppo economico.

L’autoconsumo da fonti rinnovabili

Riguardo alle Comunità 
energetiche rinnovabili, si ricorda 
che il Dl 30 dicembre 2019, n. 162, 
rubricato “Disposizioni urgenti in 
materia di proroga di termini 
legislativi, di organizzazione delle 
pubbliche amministrazioni, 
nonché di innovazione 
tecnologica” convertito con 
modificazioni dalla legge 28 
febbraio 2020, n. 8 (decreto 
Milleproroghe - in So n. 10, 
relativo alla Gu 29 febbraio 2020, 
n. 51) ha regolamentato, 
all’articolo 42 bis, il c.d. 
autoconsumo da fonti rinnovabili.

In particolare, grazie al citato 
articolo che ha attuato le 
disposizioni degli articoli 21 e 22 
della direttiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento europeo e del 

Consiglio, dell'11 dicembre 2018, 
sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, è 
consentito attivare l'autoconsumo 
collettivo da fonti rinnovabili 
ovvero realizzare comunità 
energetiche rinnovabili.

La norma ha introdotto 
l’attuazione delle comunità  
energetiche  locali  e 
l’associazione di autoconsumatori 
di energia,  nelle  more  del  
recepimento della Direttiva (UE) 
2018/2001, stabilendo quali sono i 
soggetti –  compresi i Comuni – 
in quali condizioni agiscono e a 
quali tariffe (Nota di lettura sulle 
norme di interesse degli enti locali  
in Gazzetta ufficiale n. 51 del 29 
febbraio 2020).

Grazie all’articolo 42 bis sopra 
citato di recente emanazione, i 
consumatori di energia elettrica 
ora possono associarsi per divenire 
auto consumatori di energia 
rinnovabile che agiscono 
collettivamente ai sensi dell'articolo 
21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 
2018/2001, ovvero possono 
realizzare comunità energetiche 
rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 
della medesima direttiva.

Ai sensi della direttiva 
2018/2001, la “comunità di 
energia rinnovabile” è un soggetto 
giuridico:
a. che, conformemente al diritto

nazionale applicabile, si basa 
sulla partecipazione aperta e 
volontaria, è autonomo ed è 
effettivamente controllato da 
azionisti o membri che sono 
situati nelle vicinanze degli 
impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili che
appartengono e sono sviluppati
dal soggetto giuridico in 
questione;

b. i cui azionisti o membri sono 
persone fisiche, piccole e medie
imprese o autorità locali, 

comprese le amministrazioni 
comunali;

c. il cui obiettivo principale è 
fornire benefici ambientali, 
economici o sociali a livello di
comunità ai suoi azionisti o 
membri o alle aree locali in cui
opera, piuttosto che profitti 
finanziari.

L’articolo 22 della direttiva 
2018/2001 è poi interamente 
dedicato alle comunità di energia 
rinnovabile. Per quanto qui rileva, 
tale articolo prevede che:
› i clienti finali, in particolare i 

clienti domestici, hanno il 
diritto di partecipare a 
comunità di energia 
rinnovabile, mantenendo al 
contempo i propri diritti o 
doveri in qualità di clienti finali
e senza essere soggetti a 
condizioni o procedure 
ingiustificate o discriminatorie
che ne impediscono la 
partecipazione a una comunità
di energia rinnovabile, a 
condizione che, con riferimento
alle imprese private, la propria
partecipazione non costituisca
l’attività commerciale o 
professionale principale;

› le comunità di energia 
rinnovabile hanno il diritto di:

a. produrre, consumare, 
immagazzinare e vendere 
l’energia elettrica rinnovabile,
anche tramite accordi di 
compravendita di energia 
elettrica rinnovabile;

b. scambiare, all’interno della 
stessa comunità, l’energia 
elettrica rinnovabile prodotta 
dalle unità di produzione 
detenute da tale comunità 
produttrice/consumatrice di 
energia elettrica rinnovabile, 
fatti salvi gli altri requisiti 
previsti e il mantenimento dei
diritti e degli obblighi dei 
membri della comunità 
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produttrice/consumatrice di 
energia elettrica rinnovabile 
come clienti;

c. accedere a tutti i mercati 
dell’energia elettrica, 
direttamente o mediante 
aggregazione, in modo non 
discriminatorio.

L’articolo 42 bis del Dl 162/2019, 
recependo quando previsto dalla 
Direttiva RED II, in tema di 
comunità di energia rinnovabile, 
ha previsto che i clienti finali si 
associano, nel caso di comunità di 
energia rinnovabile, a condizione 
che gli azionisti o membri siano 
persone fisiche, piccole e medie 
imprese, enti territoriali o autorità 
locali, comprese le 
amministrazioni comunali e a 
condizione che (per le imprese 

private) la partecipazione alla 
comunità di energia rinnovabile 
non costituisca l’attività 
commerciale e industriale 
principale.

La partecipazione alle comunità
di energia rinnovabile è aperta a 
tutti i clienti finali, in particolare i 
clienti domestici.

L’articolo 42 bis ha previsto 
altresì che i soggetti partecipanti 
condividano l’energia elettrica 
prodotta utilizzando la rete di 
distribuzione esistente e che 
l’energia elettrica condivisa per 
l’autoconsumo istantaneo (anche 
tramite sistemi di accumulo) sia 
pari al minimo, in ciascun periodo 
orario, tra l’energia elettrica 
prodotta e immessa in rete dagli 
impianti alimentati da fonti 

rinnovabili e l’energia elettrica 
prelevata dall’insieme dei clienti 
finali associati.

Conclusioni

L’estensione dell’agevolazione 
Superbonus 110 per cento alle 
comunità di energia rinnovabile 
permetterà di aumentare 
l'efficienza energetica delle 
famiglie consentendo la riduzione 
dei consumi e delle tariffe di 
fornitura. Il Governo ha colto in 
modo appropriato, con 
l’introduzione della nuova norma, 
l’opportunità di promuovere 
l'utilizzo di energia da fonti 
rinnovabili in linea con le 
previsioni comunitarie che fissano 
obiettivi nazionali vincolanti per 
gli Stati membri. •
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PRATICHE E SOLUZIONI OPERATIVE

Gli aspetti tecnici 
degli interventi trainati
Luca Rollino Una spesa «trainante» agevolata, effettuata dal 

«condominio» sulle parti comuni condominiali, può 

trainare l’agevolazione fiscale del 110% anche ad altri 

interventi dell’ecobonus effettuati dai condòmini 

Impianti fotovoltaici e sistemi 

di accumulo

 La tecnologia fotovoltaica 
consente di produrre energia 
elettrica attraverso la radiazione 
solare. I moduli fotovoltaici 
maggiormente impiegati sono 
realizzati in silicio mono o poli 
cristallino, e vengono 
caratterizzati da un punto di vista 
tecnico attraverso la cosiddetta 
“potenza di picco”: si tratta della 
potenza elettrica massima 
erogabile dal modulo in 
condizioni ottimali di 
irraggiamento solare, e viene 
indicata con il simbolo kWp (si 
legge “kilowatt di picco”).

Il dimensionamento di un 
impianto fotovoltaico asservito a 
un fabbricato parte sempre dal 
fabbisogno energetico 
dell’edificio: si devono conoscere 
i consumi elettrici annui cui 
l’impianto fotovoltaico dovrà fare 
fronte.

La capacità produttiva di un 
impianto fotovoltaico si valuta 
infatti su base annua, e dipende 
dal materiale impiegato, 
dall’esposizione dei pannelli (a 
Nord, evidentemente, hanno un 
funzionamento ridotto), dalla 
loro inclinazione sull’orizzontale 

e dalla modalità di installazione 
(in aderenza o meno alle 
superfici di appoggio). Un 
impianto fotovoltaico è in grado 
di produrre energia elettrica 
anche in condizione di cielo 
nuvoloso, ma chiaramente in 
quantità decisamente ridotte.

L’esposizione ottimale prevede
che l’impianto fotovoltaico sia 
rivolto a Est, Sud o Ovest, e 
un’inclinazione compresa (in 
Italia) tra i 30° e i 35° rispetto 
all’orizzontale.  In questo modo 
si massimizza la capacità 
produttiva durante l’intero anno.

Si possono avere impianti 
posizionati orizzontalmente: la 
produzione di energia elettrica è 
molto alta durante la stagione 
estiva, ma decade 
quantitativamente durante la 
stagione invernale. 
Analogamente, moduli 
fotovoltaici installati su superficie
verticali sono poco efficaci.

Il rendimento di un impianto 
fotovoltaico dipende dal contesto 
in cui è collocato un edificio e da 
come sono installati i pannelli. 
Nel progettare un impianto 
fotovoltaico, si devono valutare 
infatti elementi ombreggianti che 
possono ridurre l’irraggiamento 

solare e, di conseguenza, la 
quantità di energia elettrica 
prodotta. Inoltre, qualora 
installato in aderenza alla 
superficie edilizia, senza una 
sufficiente distanza che 
garantisca una buona 
ventilazione del modulo, si 
rischia un surriscaldamento del 
pannello, con conseguente 
decadimento della capacità 
produttiva.  

In condizioni ottimali, e se 
vengono evitate inefficienze, per 
ogni kilowatt di picco installato 
possono essere prodotti 
annualmente tra i 1.200 kWh 
(Nord Italia) e i 1.600 kWh (Sud 
Italia). Si tratta ovviamente di 
valori medi, che consentono 
comunque di effettuare un primo 
rapido dimensionamento 
dell’impianto. 

Si può così capire la 
dimensione della superficie 
richiesta per ospitare un 
impianto fotovoltaico: un 
kilowatt di picco occupa un’area 
di circa 6-8 m2, e, considerato 
che soltanto l’80% della 
superficie disponibile può essere 
impiegata (a causa delle necessità 
tecniche di posa e installazione), 
ben ci si rende conto come le 
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possibilità di installazione siano 
spesso limitate da vincoli 
strettamente tecnologici e 
geometrici, non dipendenti dalla 
volontà o dalla capacità di spesa 
del committente.

Uno dei principali problemi 
che si può avere con un impianto 
fotovoltaico è l’asincronia tra 
domanda (di energia) e 
produzione (dell’impianto): se i 
moduli fotovoltaici producono, 
ma non vi sono impianti che 
consumano, si deve “scaricare” 
l’eccesso di energia in rete. 
Viceversa, quando vi è consumo 
ma l’impianto non produce (o 
non lo fa a sufficienza), si prende 
dalla rete l’energia elettrica 
necessaria.

Poiché il Dl Rilancio impone, 
qualora ci si avvalga del 110%, di 
cedere gratuitamente alla rete 
l’eccesso di elettricità prodotta, 
diventa fondamentale 
dimensionare correttamente 
l’impianto e, soprattutto, 
riallineare produzione e consumo 
in modo da evitare sprechi. Per 
fare questo si può utilizzare un 
sistema di accumulo, in cui 
andare a immagazzinare 
l’energia elettrica prodotta in 
eccesso, per poi attingervi in caso 
di necessità.

I sistemi di accumulo possono
essere installati collegati tanto a 
impianti solari fotovoltaici, 
quanto ad altri impianti di 
produzione di energia elettrica da 
Fonte Rinnovabile. 

Non rientrano nella definizione
di Sistema di accumulo i sistemi 
utilizzati in condizioni di 
emergenza (UPS) che entrano in 
funzione solo in corrispondenza 
dell'interruzione 
dell'alimentazione dalla rete 
elettrica per cause indipendenti 
dalla volontà del soggetto 
utilizzatore.

Un sistema di accumulo è un 

insieme di dispositivi, 

apparecchiature e logiche di 

gestione e controllo, funzionale ad 

assorbire e rilasciare energia 

elettrica. Viene previsto per 

funzionare in maniera continuativa 

in parallelo con la rete, ed è in grado

di comportare un'alterazione dei 

profili di scambio con la rete 

elettrica (immissione e/o prelievo).

Infissi e pannelli solari  

acqua calda

Tra gli interventi “trainati”, 
vanno annoverati quelli per la 
sostituzione degli infissi esistenti 
e quelli per l’installazione di 
pannello solari termici, per la 
produzione di acqua calda.

I serramenti sono spesso 
indicati come l’elemento causa 
delle maggiori dispersioni 
termiche all’interno di un 
edificio. In realtà, se è vero che è 
scadente la prestazione dei 
vecchi infissi, è altrettanto vero 
che la superficie dei medesimi è 
limitata e la loro sostituzione 
garantisce un sensibile 
miglioramento del comfort 
termico e acustico all’interno 
degli ambienti piuttosto che una 
forte riduzione delle dispersioni 
energetiche. Per ottenere 
quest’ultimo risultato, è 
necessario intervenire 
congiuntamente anche sulla più 
estesa superficie opaca di 
involucro (pareti, tetto, 
pavimento).

I serramenti sono caratterizzati
da 2 elementi principali: il telaio, 
realizzabile con svariati materiali, 
la cui scelta è demandata spesso 
agli obblighi dettati da 
Regolamenti Edilizi e 
Regolamenti condominiali; e il 
vetro, doppio o triplo e con 
caratteristiche basso emissive per 

migliorare ulteriormente la 
prestazione durante la stagione 
invernale.

Uno dei principali vantaggi che
i serramenti di nuova 
generazione portano è la 
riduzione delle infiltrazioni di 
aria dall’esterno: scompaiono gli 
“spifferi”, tanto fastidiosi durante 
la stagione invernale, e nasce 
l’esigenza di una corretta 
ventilazione degli ambienti per 
garantire un corretto ricambio 
d’aria nelle unità immobiliari. Si 
tratta di uno dei principali aspetti 
che devono essere considerati 
nella gestione di un immobile 
riqualificato: con l’installazione 
di infissi nuovi, che garantiscono 
una miglior tenuta, diventa 
fondamentale attivarsi per 
ventilare gli ambienti ed evitare 
una qualità dell’aria scadente (in 
casi estremi, addirittura la 
formazione di muffe sulle pareti).

A tale proposito, da non 
trascurare l’utilizzo 
complementare di macchine per 
la ventilazione meccanica: 
estremamente moderne e 
silenziose, dotate di recupero di 
calore sull’aria di espulsione, 
concorrono a migliorare 
l’efficienza energetica e il 
comfort all’interno degli 
ambienti.

I pannelli solari termici sono 
invece pensati per produrre 
fluido caldo che, eventualmente 
accumulato in appositi sistemi, 
viene utilizzato per produrre 
acqua calda sanitaria o per 
integrare il funzionamento 
dell’impianto di riscaldamento.

Differentemente dai pannelli 
fotovoltaici, i pannelli solari 
termici sono più pesanti, e sono 
efficaci solo durante i periodi 
caldi e in presenza di radiazione 
solare: il loro funzionamento 
durante la stagione fredda o con 
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cielo coperto è pressoché nullo. 
Come i pannelli fotovoltaici, 
richiedono sistemi di accumulo 
termico per evitare l’asincronia 
tra produzione e richiesta: in 
questo modo, quanto è prodotto 
di giorno, può essere messo a 
disposizione durante la notte. Se 
opportunamente dimensionato, 
un sistema solare termico è in 
grado di coprire la totalità del 
fabbisogno energetico per la 
produzione di acqua calda 
sanitaria nel periodo che va da 
maggio-giugno, sino a settembre, 
con una ulteriore estensione 
nelle Regioni del Sud Italia, più 
calde e soleggiate.

Colonnine di ricarica condominiali

Le colonnine di ricarica 
(condominiali e non) 
rappresentano il sistema 
tecnologico utilizzato per la 
ricarica delle auto elettriche. Da 
un punto di vista prettamente 
tecnico, sono l’equivalente 
elettrico dei distributori di 
carburante: una macchina 
elettrica si ferma, viene creata 
una connessione fisica e si 
procede alla ricarica della batteria 
dell’autoveicolo. La vera 
differenza risiede nei tempi 
necessari per effettuare un ciclo 
completo: mentre per un pieno di 
diesel o di benzina bastano pochi 
minuti, la ricarica effettuata 
tramite colonnine elettriche può 
richiedere anche ore.

La velocità di ricarica dipende
da due fattori principali: la 
potenza (kW) con cui si ricarica, e 
la potenza massima accettata dal 
caricabatteria interno al veicolo. 
Se i due valori sono diversi, 
comanda sempre il più basso dei 
due.

È possibile ricaricare l’auto 
elettrica collegandola al contatore 
esistente, così come si fa per tutte 

le altre utenze elettriche in casa. 
Non è necessaria una 
contabilizzazione separata e non è 
necessario avere titoli 
autorizzativi o abilitativi per 
installare colonnine di ricarica a 
casa, rientrando questo tra gli 
interventi di edilizia libera. 
Fondamentale è però affidarsi ad 
un progettista, che sappia 
individuare e valutare le 
necessarie operazioni 
prodromiche all’installazione e 
all’adattamento dell’impianto 
esistente.

Il consumo di energia elettrica
per le ricariche dipende 
chiaramente dalle caratteristiche 
tecniche del veicolo ricaricato. 
Tuttavia, per ridurre la spesa, si 
può ipotizzare la realizzazione 
contestuale di un impianto 
fotovoltaico (e relativo sistema di 
accumulo) in grado di produrre 
l’energia elettrica necessaria alla 
ricarica.

Demolizione e ricostruzione 

di un edificio

Il Dl Semplificazioni ha reso più 
facile effettuare un intervento di 
demolizione e ricostruzione di 
edifici esistenti, equiparandolo 
alla ristrutturazione anche in 
presenza di differenze di sagoma, 
prospetti, sedime e caratteristiche 
planivolumetriche e tipologiche.

Da un punto di vista fiscale, la
demolizione e ricostruzione ha da 
sempre goduto delle detrazioni 
fiscali per interventi di 
riqualificazione del patrimonio 
immobiliare esistente, purché 
senza aumento di volume, con 
l’unica possibilità di incremento 
volumetrico legata 
all’adeguamento alla vigente 
normativa strutturale e 
tecnologica. La prima 
conseguenza del Dl 
Semplificazioni pare quindi essere 

una apertura alla possibilità di 
fruire delle detrazioni (comprese 
quelle con aliquota al 110%) anche 
in presenza di incremento 
volumetrico dell’immobile 
demolito e ricostruito. Sussiste un 
riferimento legislativo che, seppur 
da un punto di vista energetico e 
tecnologico, equipara la 
demolizione e ricostruzione alla 
nuova costruzione: è il Dlgs 
28/2011, che regolamenta il 
ricorso alle fonti energetiche 
rinnovabili negli edifici. Secondo 
quanto previsto dall’articolo 2, 
demolire e ricostruire un edificio 
rientra nella ristrutturazione 
rilevante: il nuovo fabbricato avrà 
una copertura dei fabbisogni 
energetici tramite ricorso a fonti 
rinnovabili esattamente come nel 
caso di una nuova costruzione. In 
particolare, gli impianti di 
produzione di energia termica 
dell’edificio ricostruito devono 
essere progettati e realizzati in 
modo da garantire il 
contemporaneo rispetto della 
copertura del 50% dei consumi 
previsti per l'acqua calda sanitaria 
e del 50% della somma dei 
consumi previsti per l'acqua calda 
sanitaria, il riscaldamento e il 
raffrescamento. Inoltre, devono 
essere dotati di impianti per la 
produzione di energia elettrica da 
fonte rinnovabile per una potenza 
pari ad 1/50 della superficie in 
pianta dell'edificio al livello del 
terreno.

Questa richiesta comporta la 
realizzazione di un involucro 
molto performante, il ricorso a 
sistemi di generazione alternativi 
alla combustione (quali ad 
esempio una pompa di calore) e il 
ricorso a impianti di produzione 
come quelli fotovoltaici. Per questi 
ultimi, eventuali agevolazioni 
(come la detrazione) sono 
riconosciute per la sola quota 
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parte eccedente il minimo 
previsto per legge (per analogia 
rispetto a quanto previsto da 
articolo 11 comma 4 del Dlgs 
28/2011 e a quanto detto 
dall’Agenzia per le agevolazioni ex 
articolo 16 bis Tuir) e, in caso di 
aliquota al 110%, con una 
riduzione della spesa massima 
incentivabile (1.600 € a kW 
installato).

Tuttavia, nulla viene detto per
le detrazioni concesse per gli altri 
sistemi edilizi e tecnologici, che 

paiono essere agevolati tramite le 
detrazioni benché le loro 
caratteristiche debbano 
rispondere a precisi requisiti di 
legge, indipendentemente dalla 
volontà di accesso ai bonus 
fiscali. Da segnalare in proposito 
che l’Enea, in una sua FAQ (priva 
quindi di carattere legale) ha 
segnalato che in caso di cogenza 
degli obblighi previsti da Dlgs 
28/2011 per un impianto solare 
termico, ritiene che possa essere 
ammissibile al beneficio fiscale 

unicamente la parte di spesa 
sostenuta per l’impianto che 
produce la quota di energia 
termica eccedente il vincolo di 
legge. Chiaramente si tratta di 
una interpretazione che, qualora 
estesa in modo generalizzato in 
presenza di demolizione e 
ricostruzione, oltre a ridurre di 
molto la portata del beneficio 
legato alle detrazioni, 
comporterebbe non pochi 
problemi di contabilità operativa 
di cantiere. •

di R. Lunelli, F. Ravasio, M. Lunelli, L. Lunelli
Il Contenzioso Tributario, commentato articolo per articolo, è arricchito 
da una selezione della giurisprudenza tributaria della Corte di Cassazione 
e dalle pronunce dell’Amministrazione � nanziaria. 
Gli Istituti De� ativi sono analizzati tenendo conto della convenienza delle 
possibili opzioni per il contribuente. 
Completano il volume gli utili formulari, con i modelli e i fac-simile da uti-
lizzare.
Lo strumento indispensabile per la corretta gestione del precontenzioso 
e del processo tributario!
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IN EDICOLA DAL  OPPURE ONLINE:

OFFERTA VALIDA IN ITALIA FINO AL 5 NOVEMBRE 2020

offerte.ilsole24ore.com/isa2020
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*Oltre al prezzo del quotidiano
9,90* €

ISA 2020
Semplificazione dei modelli e novità negli strumenti
per le procedure degli indici sintetici di affidabilità

Semplificazione dei modelli e novità negli strumenti applicati: questo lo scenario per gli Isa dei 
contribuenti.
Dal Sole 24 ORE, la guida operativa utile per analizzare, gestire ed eseguire tutti i cambiamenti relativi 
agli Isa con i chiarimenti degli esperti. R
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STRATEGIA E TECNICHE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 

Soluzioni tecnologiche
per il condominio

Una costante ricerca di innovazione 

per la scelta delle migliori tecnologie 

di riqualificazione energetica 

del sistema fabbricatoimpianto

Lo stato del patrimonio immobiliare residenziale italiano

 Il patrimonio immobiliare residenziale italiano rappresenta 

una fetta importante dell’intero patrimonio nazionale. 

Dall’ultimo censimento Istat emerge che gli edifici con 

destinazione d’uso residenziale sono più di 12 milioni 

(12.187.698), e contano circa 34 milioni di unità abitative 

(34.131.703). Gli edifici condominiali ospitano circa 23 milioni 

di persone. Da una recente analisi sulla presenza di impianti 

di climatizzazione centralizzata a servizio dei condomini 

emerge che, in Italia, gli edifici dotati di impianto 

centralizzato sono 1/3 rispetto ai condomini dotati di 

impianti autonomi. A livello geografico, la presenza di 

condomini serviti da impianti centralizzati per la 

climatizzazione interessa principalmente le aree del nord 

Italia (Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna), ad 

eccezione del Lazio ove sono situati circa 35mila edifici 

condominiali dotati di impianti centralizzati.

Inoltre, una grande percentuale degli immobili risulta 

edificata precedentemente agli anni ’80 (quindi, in data 

antecedente all’entrata in vigore della legge 373/1976, 

prima legge sul risparmio energetico emanata in Italia a 

seguito della crisi energetica degli anni ’70): l’80% degli 

edifici ha più di 40 anni! Tale aspetto è fondamentale per 

delineare le principali caratteristiche costruttive ed 

energetiche dell'edificato italiano che mostra, in larga parte, 

una imminente necessità di essere riqualificato 

globalmente. Gli interventi di riqualificazione abbracciano 

una molteplicità di aspetti, architettonici, energetici, 

strutturali ed estetici. La concezione italiana, da sempre 

presente, che vede il bene immobile come un investimento 

a lungo termine non può che supportare ulteriormente 

l'ormai costante attenzione alla riqualificazione degli 

immobili, in larga parte "vetusti", puntando tra l'altro a 

incrementarne il valore.

I beneficiari del processo di riqualificazione immobiliare 

sono per il 90% persone fisiche: il 70% degli utilizzatori del 

bene immobiliare risulta anche esserne proprietario, a 

conferma della propensione italiana a investire "sul mattone". 

La spinta tesa a innescare un processo diffuso di 

riqualificazione del patrimonio immobiliare residenziale 

italiano risulta, dunque, sempre crescente, finalizzata a 

valorizzare gli immobili e a restituire alle città un nuovo 

aspetto attento alla sostenibilità ambientale, economica, 

energetica e sociale, in accordo con gli obiettivi internazionali 

di decarbonizzazione.

Ad oggi più del 70% degli immobili risultano essere 

fortemente energivori e con scadenti prestazioni 

energetiche e ambientali: oltre il 50% dell'edificato italiano 

è in classe energetica G o F; i consumi energetici correlati 

agli edifici, legati principalmente al fabbisogno per la 

climatizzazione, pesano per circa il 36% sul bilancio 

energetico nazionale (47 MTep su un totale di circa 130 

MTep). Risulta, dunque, evidente il peso che il processo di 

riqualificazione edilizia può assumere nel rilancio 

dell'economia nazionale, fortemente influenzata dal settore 

dell'edilizia. Ed ENGIE vuole giocare un ruolo chiave, 

candidandosi di diritto come uno degli attori protagonisti 

della transizione.

Il ruolo di ENGIE 

nel settore dei servizi energetici per il condominio 

La visione strategica di ENGIE circa la riqualificazione 

immobiliare del patrimonio residenziale assume un 

orizzonte molto più ampio che non si ferma al singolo 

edificio, ma che si estende a ricomprendere processi di 

riqualificazione urbana, per ottenere città sempre più 

sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed 

economico, efficienti ed interconnesse; l'obiettivo di 
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efficientamento del patrimonio mira, inoltre, a rigenerare le 

grandi città italiane e i centri urbani, grazie 

all'ottimizzazione dell'uso delle risorse e alla riduzione 

degli sprechi energetici verso un futuro sempre più "green".

La riqualificazione urbana, nella vision di ENGIE, punta

a ristabilire uno stretto contatto fra le città e il territorio: 

occorre massimizzare le prestazioni energetiche del sistema 

edificio (fabbricato-impianto), incrementare l'utilizzo di 

fonti energetiche rinnovabili, nonché valorizzare l'immobile 

anche dal punto di vista estetico e del suo legame con il sito 

in cui sorge.

La rigenerazione delle città ha come scopo principale il

raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale 

che sono anche il pilastro fondante della strategia di 

ENGIE, e non può prescindere dalla riqualificazione degli 

edifici condominiali, considerato il peso rilevante che 

ricoprono sull'edificato urbano delle province italiane. 

Puntare verso condomini sempre più efficienti dal punto di 

vista energetico vuol dire educare all'efficienza energetica e 

renderla accessibile, incrementando anche il valore del 

patrimonio immobiliare. ENGIE si pone al fianco degli 

utenti finali come partner unico e qualificato, consentendo 

la massimizzazione dei risultati attesi, attraverso la 

concezione univoca dell'edificio e degli impianti a servizio 

dello stesso. I benefici sono fra loro correlati e 

complementari: a seguito dell'efficientamento energetico 

dell'immobile si registrano minori consumi (con una 

drastica riduzione della spesa energetica), si eliminano gli 

sprechi e si riduce l'impatto ambientale, ottenendo, 

peraltro, un notevole incremento del livello di comfort 

all'interno degli ambienti. L'obiettivo di ENGIE, dunque, è 

quello di innescare un processo a catena di riqualificazione 

che abbracci l'intero territorio nazionale e che parta dalle 

città, e in particolare dagli edifici condominiali che le 

caratterizzano nella loro unicità.
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ENGIE, fortemente motivata dalla grande esperienza 

acquisita negli anni nel settore dell'energia e dei servizi per 

l'efficienza e la riqualificazione energetica immobiliare, con 

grande attenzione verso la tematica della sostenibilità 

ambientale del patrimonio costruito, si pone come leader nel 

processo che mira alla decarbonizzazione e alla 

valorizzazione degli edifici, configurandosi come partner 

completo e affidabile verso gli utenti finali, diretti beneficiari.

Lo scenario prospettato restituisce un'immagine positiva 

delle città che attraversa le realtà condominiali con edifici 

sempre più efficienti e sostenibili; la convenienza 

dell'investimento è garantita, e i vantaggi molteplici (si pensi, 

per esempio, sia alla riduzione della spesa energetica e delle 

emissioni inquinanti, sia all'incremento del valore 

immobiliare). Viene offerto un servizio a 360° che supporta il 

processo di riqualificazione in ottica di life cycle assessment, 

capace di ottenere dei benefici immediati e futuri in un piano 

strategico definito verso un'elevata qualità del costruito.

Come incrementare l’efficienza energetica tramite 

l’innovazione tecnologica e i servizi 

Da un’analisi sullo stato di fatto dei condomini in Italia, 

emerge che 8 condomini su 10 hanno necessità di una 

riqualificazione imminente. Gli aspetti critici emergenti sono:

› Presenza di impianti con bassi rendimenti, fortemente 

energivori e caratterizzati da componenti vetuste e 

fatiscenti;

› Presenza di componenti costituenti l’involucro dell’edificio

fortemente dispendenti e prive di isolamento termico;

› Presenza di impianti sovradimensionati rispetto al 

fabbisogno richiesto, con conseguenti sprechi energetici

rilevanti;

› Mancato adeguamento del sistema impiantistico e dei 

sottosistemi che lo compongono spesso causato dalle 

continue e necessarie modifiche avvenute su parti di 

impianto che un'inevitabile variazione del funzionamento

dello stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo 

presenza di impianti non correttamente bilanciati);

› Presenza di impianti elettrici non conformi alla 

legislazione e normativa vigente in materia;

› Presenza di impianti di illuminazione dotati di 

apparecchiature con scarsa efficienza.

Le soluzioni tecnologiche proposte da ENGIE per la 

riqualificazione energetica dei condomini sono innovative, 

sempre all'avanguardia, e fanno leva sulle migliori tecnologie 

presenti sul mercato, applicando la best available solutions 

per ogni caso specifico e massimizzando i benefici ottenibili 

in ambito energetico, economico, sociale e di sostenibilità 

ambientale.

Per quanto riguarda gli interventi sull'involucro degli edifici,

occorre tenere in considerazione che le dispersioni termiche, 

assumono, nella maggior parte dei casi, valori elevatissimi a 

causa delle scarse prestazioni energetiche dei componenti 

strutturali ed architettonici; gli interventi proposti mirano 

all'isolamento termico e acustico, con notevoli risparmi 

energetici e minori emissioni di gas serra, oltre a una 

massimizzazione del comfort all'interno degli ambienti, con un 

immediato impatto positivo sul benessere dell'utente finale.

Le tecnologie per l'isolamento delle componenti sono 

scelte per ogni caso specifico, tenendo in considerazione 

non solo aspetti energetici, ma facendo sì che i vantaggi 

derivanti dalla loro adozione si sposino con le 

caratteristiche dell'edificio oggetto di intervento. Fra le 

proposte di intervento per l'isolamento dell'involucro opaco 

dell'edificio si annovera la soluzione a cappotto esterno, 

mediante l'applicazione di pannelli isolanti sulla parete 

esterna dell'edificio, successivamente rivestiti da intonaco o 

da altre finiture al fine di ottenere l'effetto estetico 

desiderato. Tale sistema permette l'eliminazione dei ponti 

termici e migliora il comportamento igrometrico delle 

murature, eliminando ogni rischio di formazione di 

condensa interna ed interstiziale; i materiali isolanti 

proposti nelle soluzioni sviluppate da ENGIE sono 

fortemente sostenibili, privilegiando sempre prodotti che 

rispettino i requisiti previsti dai Criteri Ambientali Minimi. 

La soluzione di isolamento a cappotto, in presenza di 

componenti di muratura a cassavuota caratterizzate dalla 

presenza di intercapedine, viene accoppiata alla tecnica di 

isolamento mediante insufflaggio che consiste nel 

riempimento delle intercapedini presenti con prodotti isolanti 

dalle elevate prestazioni energetiche. I prodotti scelti da 

ENGIE sono principalmente cellulosa o lana di vetro in 

fiocchi al fine di garantire alti livelli di isolamento ed evitare 

la formazione di condense e muffe.

La soluzione "mista" cappotto esterno-insufflaggio, ove 

applicabile, consente di ridurre lo spessore del cappotto 

esterno, ma al contempo di risolvere i ponti termici presenti a 

titolo esemplificativo, in corrispondenza di elementi 

strutturali dell'edificio (travi, pilastri, solette intermedie).

Per l'isolamento delle componenti opache verticali è 

possibile adottare anche il sistema a facciata ventilata, che 

sfrutta l'effetto camino dell'intercapedine d'aria per smaltire 

l'aria calda prodotta in estate e per evitare la formazione di 

condense interstiziali in inverno. La facciata è isolata termo-

acusticamente mediante pannelli in lana minerale. Il 

rivestimento esterno viene ancorato a un'orditura di sostegno 

e ha la duplice funzione di protezione dagli agenti atmosferici 

e restituzione dell'immagine estetica desiderata. 

Le tecnologie per l’isolamento delle componenti di 

involucro opaco interessano non soltanto le porzioni verticali 

di facciata, ma anche gli altri elementi disperdenti, quali 

coperture piane e/o inclinate e solai disperdenti verso piano 
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pilotis o cantine; anche in tal caso ENGIE fornisce un 

ventaglio di opzioni che permettono di adottare soluzioni più 

efficienti in relazione al caso specifico e di riqualificare 

funzionalmente tali componenti, le quali allo stato di fatto 

spesso mostrano vizi derivanti da mancata manutenzione.

Per quanto riguarda le tecnologie per la riqualificazione 

degli impianti, è fondamentale considerare che la spesa 

energetica per riscaldamento rappresenta sovente la voce di 

costo principale nel bilancio economico di un condominio; 

gli interventi per l'efficientamento dell'impianto termico, 

pertanto, sono caratterizzati da tempi di ritorno 

dell'investimento molto bassi, risultando quindi 

particolarmente convenienti. Inoltre, la necessità di 

intervenire sugli impianti presenti e sui locali tecnici è in 

numerosi casi dettata anche dall'esigenza di adeguamento 

alla legislazione e normativa vigente in ambito di sicurezza, 

nel rispetto, inoltre, delle eventuali prescrizioni in materia di 

antincendio.

Le soluzioni tecnologiche principali che ENGIE propone al

condominio al fine di riqualificare gli impianti a servizio 

dell’edificio comprendono diversi sistemi di generazione ad 

elevato rendimento, fra cui:

› L’utilizzo di caldaia a condensazione ad alta efficienza, 

che permette di recuperare parte del calore contenuto nei

gas di scarico, sotto forma di vapore acqueo;

› L’utilizzo di pompa di calore ad alta efficienza, che si basa

sull’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

› L'utilizzo di sistema ibrido dotato di pompa di calore e 

caldaia a condensazione, che permette di ottimizzare il 

funzionamento impiantistico in relazione alle condizioni a

contorno e alla richiesta istantanea che l'impianto deve 

soddisfare, massimizzando i rendimenti e utilizzando i 

vettori energetici di volta in volta maggiormente 

convenienti;

› L’utilizzo di sistemi di microcogenerazione, che 

consentono la produzione combinata ed efficiente di 

elettricità e calore. Il sistema di microcogenerazione 

permette un uso efficiente delle risorse, diminuendo 

sprechi e dispersioni di energia.

Nelle proposte di riqualificazione che ENGIE avanza in 

ambito condominiale giocano sicuramente un ruolo da 

protagonista le fonti energetiche rinnovabili; fondamentale è 

l'attenzione che ENGIE rivolge alle tecnologie ad elevata 

sostenibilità ambientale, al fine di ridurre le emissioni di CO2

delle città, che per il 40% sono riconducibili proprio agli 

edifici residenziali.

Le tecnologie proposte riguardano principalmente:

› Impianti fotovoltaici dotati di batterie di accumulo. Tali 

impianti trasformano l’energia solare in energia elettrica

senza utilizzare alcun combustibile. Il condominio può 

sfruttare da subito l’energia prodotta dall’impianto per 

coprire gran parte del fabbisogno energetico delle utenze

comuni. I sistemi di accumulo permettono di 

immagazzinare l’energia prodotta e non immediatamente

consumata per consentirne l’utilizzo in un momento 

successivo. I sistemi sono un’ottima soluzione inoltre in

accoppiamento al sistema di generazione con pompa di 

calore o con sistemi ibridi a servizio della climatizzazione

dell’edificio, permettendo di alimentare il generatore 

termico mediante energia totalmente da fonte 

rinnovabile.

› Impianti solari termici, che trasformano l’energia solare in

energia termica, senza alcuna emissione inquinante e 

senza l’utilizzo di combustibili fossili. L’energia termica

prodotta viene impiegata nella produzione di acqua calda

sanitaria e per il riscaldamento degli ambienti.

› Colonnine per la ricarica delle auto elettriche, installati su

pertinenze private condominiali, che consentono agli 

utenti un servizio di fondamentale importanza in un 

mercato che punta alla riconversione del sistema di 

mobilità verso tecnologie sostenibili;

› Impianti per l’illuminazione ad alta efficienza mediante

interventi di relamping o retrofitting dei punti 

illuminanti. L’intervento consiste nella conversione delle

sorgenti luminose tradizionali, quali le lampade a 

incandescenza, alogene o fluorescenti compatte, in 

moderne soluzioni tecniche basate su tecnologie Led 

(relamping) oppure nella sostituzione di tutto il corpo 

luminoso (retrofitting).

Attraverso il connubio delle migliori tecnologie per la 

riqualificazione del sistema fabbricato-impianto, una 

costante ricerca all'innovazione e l'attenzione verso le 

soluzioni maggiormente adatte al caso specifico, ENGIE si 

propone, dunque, di affrontare l'importante sfida di una 

riqualificazione globale che consenta di riconvertire la città 

in una dimensione di elevata sostenibilità.

Il Condominio PESO ZERO di ENGIE

Il processo di riqualificazione condominiale presenta una serie 

di vantaggi e svantaggi, che vanno correttamente analizzati al 

fine di evitare che le opportunità per una rigenerazione 

urbana non vengano sfruttate a pieno e che gli investimenti 

in tal senso subiscano dei rallentamenti.

Gli amministratori di condominio giocano un ruolo 

fondamentale come attori del processo di riqualificazione 

energetica ed ENGIE rivolge loro particolare attenzione con 

l'obiettivo di fornire un supporto costante. Esistono infatti 

una serie di opportunità ed ostacoli che gravitano attorno 

all'intervento di riqualificazione energetica; fra le 

opportunità si annoverano sicuramente le novità introdotte 

dalla legge 77/2020, con possibilità di fruire del Super 

Ecobonus del 110% con scadenza 31 dicembre 2021, 
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possibilità di optare per lo sconto in fattura o cessione del 

credito, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione da 

parte dei beneficiari, possibilità di rivalorizzazione 

dell'immobile. Al contrario, fra gli ostacoli vi sono 

sicuramente la mancanza di liquidità per effettuare 

interventi che non possano beneficiare del Super Ecobonus 

del 110%, la staticità delle assemblee nel deliberare la 

realizzazione degli interventi proposti per la 

riqualificazione, le tempistiche correlate alle attività 

professionali e poi di cantierizzazione delle opere e il peso, 

non indifferente, che rivestono le pratiche amministrative e 

fiscali inerenti all'intervento.

Con Condominio PESO ZERO, ENGIE intende fornire una

serie di soluzioni integrate che facilitino e snelliscano il 

processo correlato alla riqualificazione energetica del 

condominio che vede coinvolti diversi attori e tante fasi, dal 

concept al closing.

Condominio PESO ZERO soddisfa i seguenti obiettivi:

› Zero pensieri, in quanto gli aspetti critici correlati alla 

progettazione sono gestiti direttamente da ENGIE con 

un'attenta valutazione degli interventi di riqualificazione

energetica e l'identificazione di quelli più idonei alle 

esigenze di ciascuna tipologia di condominio; Engie si 

occupa di tutte le pratiche necessarie al conseguimento

delle detrazioni fiscali;

› ZERO anticipo, in quanto ENGIE sconta in fattura il valore

della detrazione fiscale derivante dai lavori di 

riqualificazione energetica dilazionando l’eventuale quota

residua tramite un contratto di Servizio Energia Plus;

› ZERO sprechi, in quanto ENGIE personalizza i servizi di

manutenzione e gestione per garantire il massimo 

rendimento delle soluzioni proposte, contribuendo, allo

stesso tempo, alla diminuzione delle emissioni 

inquinanti. I risultati sono immediati ed evidenti: si 

ottiene oltre il 40% di risparmio sulle bollette energetiche

garantendo al contempo il massimo livello di comfort, 

circa il 35% di riduzione delle emissioni di CO2 

migliorando significativamente la qualità dell'aria e fino

al 15% di aumento del valore commerciale dell'immobile,

grazie al conseguimento di migliori classi energetiche.

La proposta si concretizza in sei semplici passi, come 

illustrato nella figura riportata alla pagina seguente.

La strategia Condominio PESO ZERO si basa sull'affidabilità

del servizio offerto, sulla flessibilità delle soluzioni proposte e 

sulla tempestività ed efficacia assicurata dalla rete tecnica 

presente capillarmente sul territorio nazionale.

Le soluzioni per la riqualificazione energetica seguono la 

logica del taylor made, dal momento che quelle standardizzate 

non sono infatti sempre funzionali alla flessibilità e 

modulabilità richiesta dai vari interventi incentivati con 

aliquote diverse. Al contrario, le soluzioni proposte da ENGIE 

vengono progettate tenendo conto delle esigenze specifiche di 

ogni tipologia di condominio e le soluzioni offerte sono 

modulate sulla base della loro sostenibilità economica e 

garantite nelle loro perfomance, anche grazie alla continua 

assistenza attraverso servizi energetici dedicati.

Le opportunità legate al Super Ecobonus per il condominio

Le opportunità per la riqualificazione energetica dei 

condomini hanno subito una notevole scossa a seguito delle 

misure previste dal Dl Rilancio, convertito dalla legge 

77/2020, che con l’articolo 119 ha introdotto per i condomini 

la possibilità di fruire di detrazioni maggiorate nella misura 

del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del 

contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 

2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali 

di pari importo, nei seguenti casi (interventi “trainanti”):

› 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, con ammontare di spesa 

complessivo di 40.000€ moltiplicato per il numero delle

unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici

composti da due a otto unità immobiliari e di 30.000€ 

moltiplicato per il numero delle unità immobiliari per gli

edifici composti da più di otto unità immobiliari. I 

materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri 

ambientali minimi di cui al Dm Ambiente e Tutela del 

Territorio e del Mare 11 ottobre 2017;

› interventi per la sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale esistenti con impianti 

centralizzati a condensazione di classe A, a pompa di 

calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici oppure

con microcogenerazione o a collettori solari. La detrazione

è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non

superiore a 20.000€ moltiplicato per il numero delle unità

immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici 

composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15.000€ 

moltiplicato per il numero delle unità immobiliari per gli

edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Se eseguiti congiuntamente agli interventi “trainanti” sopra 

citati, anche per gli interventi di efficientamento energetico 

previsti dall’articolo 14 del Dl 63/2013 e smi si applica 
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l’aliquota “maggiorata” 110%; gli interventi nel complesso 

devono assicurare il miglioramento di almeno due classi 

energetiche dell’edificio. Le opportunità introdotte dalla legge 

77/2020 non si esauriscono qui; a titolo esemplificativo, al 

“traino” vengono incentivati interventi per l’installazione di 

impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine di 

ricarica per le auto elettriche.

Lo scenario per la riqualificazione energetica del 

condominio, basato su una matrice articolata di vari commi 

legislativi e molteplici tipologie di interventi di efficientamento, 

diventa, dunque, estremamente interessante; per ogni caso 

specifico ENGIE si pone l'obiettivo di individuare la best 

solution che consenta di eseguire gli interventi più convenienti 

e di massimizzare le opportunità fiscali per il condominio. 

I condòmini, oltre alla possibilità di veder rivalutato il loro

immobile, possono poi effettuare contestualmente anche 

interventi anche sulle parti private, continuando a beneficiare 

del Super Ecobonus (a titolo esemplificativo, la sostituzione di 

serramenti).

Inoltre, l’articolo 121 ha introdotto la possibilità di optare, in

luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni:

› per 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;

› per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare

alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione

ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri 

intermediari finanziari.

Tale possibilità è peraltro estesa non solo agli interventi di 

efficienza energetica, ma anche agli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio (articolo 16 bis, comma 1, lettere a) e b), del 

Tuir), per l’adozione di misure antisismiche (ricordiamo 

peraltro che il Super Ecobonus interessa anche interventi per la 

messa in sicurezza statica e adozione di misure antisismiche), 

di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi 

inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (bonus 

facciate 90%), di installazione di impianti fotovoltaici e 

colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Il processo di riqualificazione energetica condominiale si

articola in diverse fasi (concept, design, execution, closing) e 

coinvolge molteplici attori; il loro coordinamento è 

fondamentale per la buona riuscita dell'operazione. 

Determinante è, inoltre, il ruolo dei professionisti; ENGIE, 

grazie alla sua expertise e capacità di offrire un servizio 

completo a 360°, elimina ogni criticità connessa alla gestione 

del processo stesso, ottimizzando le procedure per garantire 

un percorso veloce e di qualità. I vantaggi per il condominio 

sono molteplici: è possibile effettuare una riqualificazione 

complessiva, beneficiando delle opportunità offerte dalla 

legge 77/2020, accedere a un'ampia gamma di interventi con 

l'obiettivo di rivalorizzare globalmente l'immobile dal punto 

di vista architettonico, estetico, energetico, strutturale e 

ambientale, godendo peraltro della possibilità di sconto in 

fattura attuato da ENGIE. Il tutto appoggiandosi ad un 

interlocutore unico che gestisce e coordina in totale 

autonomia il processo di riqualificazione e accesso ai 

benefici fiscali.
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Il metodo di gestione di ENGIE per i lavori di riqualificazione 

energetica e il Super Ecobonus del 110%

Il ruolo di ENGIE nel processo di riqualificazione energetica 

del condominio è centrale; ponendosi come general contractor 

assicura una completa gestione dell'operazione durante tutte 

le sue fasi, dall'inizio alla fine. Si pone, infatti, come 

interlocutore diretto per il condominio, evitando la 

parzializzazione e frammentazione del processo che 

genererebbe entropia e un conseguente allungamento dei 

tempi e garantendo la qualità del risultato finale. È possibile 

individuare 4 fasi principali nel processo per la 

riqualificazione energetica del condominio:

› Concept. È la fase di start-up fondamentale per 

individuare e definire le aree che necessitano di 

intervento. Tale fase prevede il rilevamento dei dati di 

partenza per lo svolgimento della valutazione energetica

e lo sviluppo di un'analisi di fattibilità tecnico-economica

per definire gli interventi più idonei da realizzare, 

intercettando tutte le possibili opportunità fiscali a 

disposizione. La valutazione preliminare è necessaria al

fine di verificare e garantire che sussistano i presupposti

per beneficiare del Super Ecobonus in relazione agli 

interventi proposti;

› Design. È la fase di progettazione energetica, 

impiantistica, strutturale, tecnologica, edile, 

architettonica. ENGIE, offrendo un servizio completo, si

pone a garanzia della qualità delle attività professionali 

correlate, fondamentali per garantire il rispetto di quanto

previsto dalla legislazione e della normativa fiscale 

vigente e fruire delle rispettive incentivazioni. Vengono

identificati i fornitori, privilegiando aziende specializzate

operanti sul territorio e viene dettagliato il piano 

economico finanziario;

› Execution. È la fase di esecuzione degli interventi; si 

garantisce pieno coordinamento fra le varie figure (a titolo

esemplificativo e non esaustivo coordinatore per la 

progettazione, direttore dei lavori, responsabile dei lavori,

fornitori), con costante verifica di rispetto delle prescrizioni

progettuali e della contabilità di cantiere. ENGIE si rivolge a

fornitori locali altamente specializzati negli interventi in 

oggetto. Vengono predisposti i SAL, le asseverazioni e la 

documentazione correlata come previsto dalla legislazione

vigente, gestendo direttamente le varie pratiche 

burocratico/amministrative. Si punta a minimizzare 

l’impatto del cantiere sugli utenti e sul territorio, mediante

operazioni e procedure sostenibili.

› Closing. È l’ultima fase in cui vengono effettuati i collaudi,

rilasciate le attestazioni/certificazioni/dichiarazioni/ 

asseverazioni e in cui viene finalizzata la procedura 

correlata allo sconto in fattura/cessione del credito 

secondo quanto concordato con il condominio.

La presenza di ENGIE come general contractor consente al 

condominio di rendere più facile e fluida la procedura, avendo 

un’unica interfaccia che si occupi dell’intera gestione e 

coordinamento delle operazioni e dei vari attori coinvolti, 

attraverso un servizio completo al condominio e 

all’amministratore.

In parallelo al processo di riqualificazione che vede il 

condominio come beneficiario del Super Ecobonus, ENGIE 

affianca la possibilità di accedere a servizi specializzati di 

gestione e manutenzione dell'edificio e degli impianti. I 

vantaggi offerti da tale tipologia di servizio consistono nel 

monitoraggio costante delle performance energetiche e dei 

consumi effettivi a seguito degli interventi realizzati 

finalizzato alla ricerca di una continua ottimizzazione dei 

risultati attesi. 
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Grazie alla sua esperienza consolidata nel tempo e all'elevata competenza dei suoi tecnici, ENGIE consente di ridurre al minimo qualsiasi rischio 
per il condominio assicurando, anche attraverso i suoi servizi di manutenzione e gestione, le performance energetiche previste dalla realizzazione 
degli interventi e�ettuati, nonché la qualità dei materiali installati �no a 10 anni.

UN CASO PRATICO DI UN CONDOMINIO Il caso riportato come esempio riguarda un condominio con le seguenti caratteristiche:

› Dimensione: 30 unità abitative
› Servizi: Riscaldamento e ACS centralizzati
› Fascia Climatica: Fredda
› Classe Energetica: F
› Consumi gas: 39.000 smc
› Consumi elettricità: 32.000 kWh
› Emissioni di CO2: 89,9 t

Dalla diagnosi energetica effettuata emergono le seguenti criticità:
› Elevate dispersioni termiche delle pareti verticali
› Degrado delle facciate con presenza di muffa
› Importanti infiltrazioni nelle coperture
› Frontalini dei balconi e terrazzi pericolanti
› Copertura con presenza di amianto
› Generatore obsoleto e locale centrale termica non adeguato

Le proposte di riqualificazione energetica avanzate da ENGIE sono le seguenti:

INTERVENTI PROPOSTI COSTO 
INTERVENTO

DETRAZIONE FISCALE 
(DA ORDINARIA A SUPER ECOBONUS)

1. Riqualificazione centrale termica con una caldaia a condensazione classe A 65.000 € 65 %   110%

2. Isolamento termico > 25% della superficie disperdente lorda con cappotto
in lana di roccia da 120 mm

215.000 € 70 %  110%

3. Installazione di un impianto fotovoltaico con pannelli in silicio monocristallino da 20 kW 40.000 € 50 %   110%

Totale lavori 320.000 €

Si prospettano due casi:
› Caso 1. Il condominio effettua solo la riqualificazione della centrale termica. Non si riesce ad effettuare il salto di due classi energetiche

necessario per ottenere l'accesso al Super Ecobonus e quindi alla detrazione del 110%, per cui si accede alla detrazione ordinaria del 65%.
ENGIE sconta del 65% del valore degli interventi effettuati e dilaziona la quota residua tramite un contratto di Servizio Energia Plus;

› Caso 2. Il condominio effettua tutti gli interventi proposti. Si ottiene il salto di due classi energetiche che permettono di accedere al Super
Ecobonus ottenendo, per tutti i lavori, la maxidetrazione del 110%. ENGIE sconta del 100% il valore degli interventi e garantisce le 
performance energetiche tramite la gestione dei servizi energetici.

La figura sottostante riporta la simulazione economica connessa allo scenario che tiene in considerazione i due casi sopra esposti.
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Conclusioni

Occorre chiedersi dunque: perché scegliere ENGIE? Perché 

ENGIE ogni giorno è al fianco di oltre 3.500 condomini in 

Italia mettendo a disposizione tutta la sua affidabilità, 

flessibilità e vicinanza al cliente. Perché ENGIE è in grado 

di abbinare la sua esperienza consolidata nel tempo ad una 

competenza specializzata e sempre al passo con 

l'evoluzione tecnologica e la normativa vigente, trainata 

della sua rete capillare di esperti sempre pronti a fornire 

constante supporto e affiancamento agli utenti. Perché 

ENGIE pone il cliente al centro della sua proposizione 

d'offerta costruita in maniera modulare e sulle reali 

esigenze energetiche di ogni tipologia di condominio, 

garantendo sempre il miglior rapporto costo-beneficio.

Nel catalogo 2020, ENGIE presenta le sue soluzioni taylor

made, fatte su misura per ogni condominio La gamma di 

prodotti e servizi offerti è molto ampia e volta a supportare 

i clienti in ogni fase del processo di riqualificazione 

l'obiettivo di ENGIE è infatti quello di instaurare un 

rapporto di fiducia con gli utenti, caratterizzato da un 

affiancamento costante e un pieno supporto per la 

riqualificazione e rivalorizzazione dell'immobile.

I servizi a 360° offerti ai condomini prevedono, inoltre, 

assistenza continua, con la possibilità di accedere a servizi 

di gestione e manutenzione impiantistica. Tale aspetto è 

fondamentale per monitorare i risparmi energetici attesi a 

seguito della realizzazione dagli interventi, individuare 

prontamente eventuali malfunzionamenti o anomalie e 

intervenire tempestivamente per il ripristino del normale 

funzionamento. Sono inoltre fondamentali per mettere in 

pratica un processo virtuoso di continuo miglioramento 

delle performance energetiche e continuare a massimizzare 

le opportunità di efficientamento e riduzione degli sprechi.

ENGIE, con la sua vision strategica a supporto della"Zero

Carbon Transition", si pone come attore principale nella 

lotta contro il cambiamento climatico; solo così sarà 

possibile ottenere un mondo "green" da affidare alle 

generazioni future. •

engie.it - sezione Condomini R
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ARTICOLO 119 DL 34/2020, COMMI 4 E 4 BIS

Il sisma bonus 
al 110 per cento
Luca De Stefani Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 

2021 (anche per gli Iacp), i soggetti aventi diritto 

possono beneficiare della detrazione del 110% 

per tutti gli interventi antisismici cosiddetti «speciali» 

P er le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre
2021 (anche per gli Iacp), i

soggetti indicati all’articolo 119, 
comma 9, Dl 19 maggio 2020, n. 
34 (condomìni, «persone fisiche, 
al di fuori dell’esercizio di attività 
di impresa, arti e professioni» 
ecc.) possono beneficiare della 
detrazione del 110% per tutti gli 
interventi antisismici cosiddetti 
«speciali» dell’articolo 16, del Dl 4 
giugno 2013, n. 63, che comunque 
continueranno a essere ancora 
agevolati con le detrazioni del 
50%, del 70% o 80% se vi è una 
riduzione del rischio sismico di 1 
o 2 classi, del 75% o 85% se la 
riduzione di 1 o 2 classi di rischio 
è realizzata su parti comuni di 
edifici condominiali e del 75% o 
85% se questa riduzione è 
realizzata su fabbricati demoliti e 
ricostruiti dalle imprese 
costruttrici e venduti entro 18 
mesi (articolo 119, comma 4, 
decreto Rilancio).

A differenza dell’ecobonus, 
delle colonnine per le auto 
elettriche, del fotovoltaico e dei 
sistemi di accumulo, il decreto 
Rilancio non subordina l’aumento 
al 110% delle detrazioni per tutti 
gli interventi antisismici al fatto 

che siano eseguiti 
congiuntamente ad almeno uno 
dei 3 interventi «trainanti», 
indicati in precedenza nell’articolo 
119, comma 1, Dl 34/2020, cioè 
l’isolamento termico o la 
sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale 
esistenti.

Per l’originario sismabonus, le
vecchie percentuali di detrazione 
del 50-70-75-80-85% e le vecchie 
regole (soprattutto quelle 
soggettive, molto ampie) non 
sono sostituite dal super bonus 
del 110% e dalle stringenti regole 
soggettive del decreto Rilancio, il 
quale limita l’agevolazione ai 
condòmini, alle persone fisiche 
(non imprese o professionisti) e 
ad altri specifici soggetti. 

Infatti, leggendo l’articolo 121 
del Dl 19 maggio 2020, n. 34, sulle 
cessioni dei crediti o «sconti in 
fattura» si comprende che questi 
trasferimenti sono possibili sia 
per il vecchio sisma-bonus 
(quindi, ancora in vigore anche 
dopo il primo luglio 2020), sia per 
quello nuovo al 110%.

Nonostante l’introduzione del 
super bonus del 110%, tutte le 
detrazioni del 50-70-75-80-85% 
previste per gli interventi 

antisismici cosiddetti «speciali» 
dell’articolo 16, del Dl 4 giugno 
2013, n. 63, quindi, sono ancora in 
vigore anche dopo il primo luglio 
2020 (fino al 31 dicembre 2021) e 
non sono influenzate dalle 
condizioni oggettive e soggettive 
del super bonus. Pertanto, se non 
si rispettano i nuovi criteri del 
decreto Rilancio, 

ad esempio, perché il contribuente è

un’impresa o un professionista che 

detiene, ad esempio, un’unità 

immobiliare non in condomìnio, si 

possono comunque applicare le 

vecchie agevolazioni fiscali.

Invece, chi vuole beneficiare del
110% deve rispettare sia i requisiti 
del decreto Rilancio sia quelli 
dell’articolo 16 del Dl 4 giugno 
2013, n. 63. 

Quindi, solo i condomìni, le 
«persone fisiche, al di fuori 
dell’esercizio di attività di 
impresa, arti e professioni» e gli 
altri particolari soggetti 
dell’articolo 119, comma 9, decreto 
Rilancio, possono beneficiare 
della detrazione Irpef (e Ires per i 
condòmini soggetti Ires) del 110% 
per le spese sostenute dal 1° luglio 
2020 al 31 dicembre 2021 (anche 

R
IP

R
O

D
U

ZI
O

N
E

 R
IS

E
R

V
A

TA
 - 

G
R

U
P

P
O

 2
4 

O
R

E



IL SOLE 24 ORE | Ottobre 2020 | Numero 2 79

per gli Iacp), per gli interventi 
antisismici dell'articolo 16 bis, 
comma 1, lettera i), del Tuir (con 
procedure autorizzatorie 
successive al primo gennaio 2017), 
su «costruzioni adibite ad 
abitazione», situate nelle zone 
sismiche 1, 2 e 3 (circolare 
24/E/2020, paragrafo 2.1.4).

Antisismico per uffici e capannoni

Basandosi sulla lista degli 
immobili agevolati al 110%, 
contenuta nella circolare 
24/E/2020 (si veda il precedente 
articolo Interventi trainanti: 
isolamenti termici, impianti e 
allacci), l’esclusione del super 
bonus per i fabbricati non 
residenziali incide anche sul super 
bonus del 110% per le misure 
antisismiche, in quanto la 
suddetta lista di immobili 
agevolati è riportata nel generico 
paragrafo 2 della circolare; 
pertanto, il limite relativo alla 
destinazione residenziale 
dovrebbe riguardare non solo 
l’ecobonus «trainante» o 
«trainato», ma anche gli 
interventi antisismici al 110%, che 
invece consentono le detrazioni 
standard Irpef e Ires del 50-70-
75-80-85% anche per gli immobili 
adibiti ad «attività produttive». 

Una conferma di questa stretta
è contenuta nel paragrafo 2.1.4 
della circolare 24/E/2020, nel 
quale viene detto che per espressa 
previsione normativa, gli 
interventi antisismici possono 
essere effettuati «su tutte le unità 
abitative, anche in numero 
superiore alle due unità in quanto, 
l’unico requisito richiesto è che 
tali unità si trovino nelle zone 
sismiche 1, 2 e 3».

Riduzione del rischio sismico

Per ottenere il super bonus del 
110% è necessario che vi sia una 

riduzione del rischio sismico, in 
base alle disposizioni del Dm 
Infrastrutture e Trasporti del 28 
febbraio 2017, n. 58, ma questa 
non deve essere di almeno una o 
due classi, come invece previsto 
per il sismabonus al 70-75-80-
85% dell’articolo 16, commi 1 
quater, 1 quinquies e 1 septies, Dl 4 
giugno 2013, n. 63.

La circolare 24/E/2020, infatti,
al paragrafo 2.1.4, fa riferimento a 
tutte le misure rientranti nel 
sismabonus, «inclusi» (quindi, 
non solo) «quelli dai quali deriva 
la riduzione di una o due classi di 
rischio sismico».

La conversione in legge del 
decreto Rilancio ha previsto che 
l’asseverazione da parte dei 
professionisti della riduzione del 
rischio sismico sia obbligatoria, 
non solo ai fini dell’opzione per la 
cessione del credito o per lo 
«sconto in fattura», ma anche per 
beneficiare del 110 per cento.

Interventi «trainanti»
La Guida dell’agenzia delle Entrate 

del 24 luglio 2020 sul super bonus 

del 110%, a pagina 4, dice che le 

misure antisismiche sono interventi 

«trainanti» non solo per i pannelli 

fotovoltaici e i sistemi di accumulo 

(come previsto dalla norma), ma 

anche per l’ecobonus e per le 

colonnine. Questi ultimi due traini, 

però, non sono previsti dalla 

normativa. Successivamente, infatti, 

nello specifico capitolo dedicato 

all’ecobonus, a pagina 10, la Guida 

chiarisce che il 110% per questi 

interventi si ottiene solo se sono 

eseguiti «congiuntamente ad almeno

uno degli interventi di isolamento 

termico delle superfici opache o di 

sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale esistenti», 

pertanto non grazie agli interventi 

antisismici. 

Questa rettifica, invece, non è stata 

indicata a pagina 12 per le colonnine,

ma si consiglia di seguire la norma e

di agevolare l’installazione di questi 

impianti solo se trainata da almeno 

uno dei tre interventi «trainanti» 

dell’articolo 119, comma 1, Dl 19 

maggio 2020, n. 34.

Limiti di spesa

Per gli interventi antisismici, il 
decreto Rilancio non dice nulla 
riguardo ai limiti di spesa, in 
quanto non si tratta di una nuova 
agevolazione, ma solo di una 
nuova percentuale di detrazione. 
Pertanto, restano applicabili i 
vecchi limiti di spesa di 96.000 
euro per ciascuna unità 
immobiliare e la nuova detrazione 
massima sarà di 105.600 euro per 
ciascuna unità.

Limite massimo della spesa 

anche sulla pertinenza

Con la risposta del 10 giugno 
2020, n. 175, l’agenzia delle 
Entrate ha chiarito che per le 
misure antisismiche «speciali» 
l'ammontare massimo delle spese 
ammesse alla detrazione, che per 
la norma è di «96.000 euro per 
unità immobiliare», va «calcolato 
tenendo conto anche delle 
eventuali pertinenze alle unità 
immobiliari». 

Questa precisazione si discosta
da quanto detto dalle risoluzioni 
124/E/2007, 167/E/2007 e 
181/E/2008, dalla circolare 
7/E/2018, e dalla risposta del 22 
luglio 2019, n. 293, relativamente 
alla detrazione del 50% sulle 
ristrutturazioni edilizie, dove 
l’agenzia delle Entrate ha sempre 
sostenuto, contrariamente alla 
norma, che il limite massimo della 
spesa detraibile (96.000 euro per 
unità immobiliare) vada riferito 
all’abitazione e alle sue pertinenze 
unitariamente considerate, anche 
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se autonomamente accatastate. 
Il nuovo chiarimento delle 

Entrate, applicabile solo al 
sismabonus (anche al 110%), 
supera pertanto l’opinione 
espressa sempre dalle Entrate e 
sempre sul sismabonus con la 
risposta del 19 febbraio 2019, n. 
62.

Sismabonus 

e massimali di costo specifici

L'emanando decreto Mise del 6 
agosto 2020 non prevede limiti di 
congruità specifici per il 
sismabonus (neanche se al 110%). 
Inoltre, i «massimali di costo 
specifici» da rispettare per 
l'ecobonus non si applicano per 
«per gli interventi di riduzione del 
rischio sismico» congiunte al 
risparmio energetico, detraibili 
all'80% (o all'85%, se la riduzione 
del rischio sismico è di almeno 2 
classi) ovvero al 110% .

Acquisto da impresa antisismico 
Nel caso di acquisto, in una zona 
sismica 1, 2 o 3, da parte di una 
persona fisica di un'abitazione, 
soggetta a misure antisismiche 
dell'articolo 16 bis, comma 1, 
lettera i), Tuir, realizzate da 
un'impresa di costruzione o 
ristrutturazione immobiliare, 
mediante la "demolizione" e la 
"ricostruzione" dell'intero edificio 
(«anche con variazione 
volumetrica rispetto all'edificio 
preesistente, ove le norme 
urbanistiche vigenti consentano 
tale aumento»), spetta la 
detrazione del 110% anche se il 
preliminare è stato stipulato 
prima del 1° luglio 2020, a patto 
che questo acquisto (tramite 
rogito notarile) avvenga entro 18 
«mesi dalla data di conclusione 
dei lavori» e, comunque, tra il 1° 
luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. 

In questo caso, è possibile 

anche effettuare l'opzione per lo 
sconto in fattura o la cessione del 
credito. 

Se il prezzo dell'appartamento è
pari o inferiore a 96.000 euro e 
l'impresa accetta lo sconto in 
fattura pari al prezzo di vendita, la 
persona fisica non dovrà 
effettuare alcun pagamento per 
l'acquisto, in quanto questo verrà 
compensato con la riduzione del 
prezzo, conseguente all'accordo di 
trasferimento del credito 
d'imposta del 110% dalla persona 
fisica al fornitore. 

Si arriva a questa conclusione 
generale, analizzando la risposta a 
un caso specifico dell'agenzia 
delle Entrate del 9 settembre 
2020, n. 325.

Monitoraggio strutturale continuo

La detrazione del 110% per il 
sismabonus spetta anche per la 
realizzazione di sistemi di 
monitoraggio strutturale continuo 
a fini antisismici, a condizione che
sia eseguita congiuntamente a 
uno degli interventi previsti 
dall’articolo 16, commi da 1 bis a 1 
septies, Dl 4 giugno 2013, n. 63, nel 
rispetto dei limiti di spesa previsti 
dalla legislazione vigente per i 
medesimi interventi (articolo 119, 
comma 4 bis, Dl 34/2020).

Asseverazione per l’ecobonus

Per beneficiare del super bonus 
del 110% per tutti gli interventi sul 
risparmio energetico «qualificato» 
(ecobonus), oltre che per la 
cessione dei crediti a terzi o lo 
«sconto in fattura», i «tecnici 
abilitati» (alla progettazione di 
edifici e impianti, cioè gli 
ingegneri, architetti, geometri e 
periti industriali, dottori 
agronomi, dottori forestali e periti 
agrari, regolarmente iscritti al 
proprio ordine o collegio 
professionale) devono asseverare:

› il rispetto dei «requisiti tecnici»
previsto dal decreto del Mise 
del 6 agosto 2020 (il quale 
sostituirà quelli indicati nei Dm
Economia e Finanze del 19 
febbraio 2007 e Sviluppo 
economico 11 marzo 2008); 
questa asseverazione rilasciata
dal tecnico abilitato attesta i 
requisiti tecnici sulla base del 
progetto e dell’effettiva 
realizzazione.

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

Una copia di questa asseverazione 
deve essere trasmessa, 
esclusivamente per via telematica, 
all’Enea.

Asseverazione 

per gli interventi antisismici

Ai fini del super bonus del 110% 
per gli interventi antisismici, oltre 
che per la cessione a terzi o lo 
«sconto in fattura» dei crediti edili 
generati da questi lavori, 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, devono:
› asseverare l’efficacia degli stessi

al fine della riduzione del 
rischio sismico, in base alle 
disposizioni del Dm 
Infrastrutture e Trasporti del 28
febbraio 2017, n. 58;

› attestare la corrispondente 
congruità delle spese sostenute
in relazione agli interventi.

L’asseverazione è depositata 
presso lo sportello unico 
competente di cui all’articolo 5 del 
Dpr 3 giugno 2001, n. 380 (punto 
2.1 del provvedimento delle 
Entrate dell’8 agosto 2020, 
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n. 283847).
La presenza di questa 

asseverazione e questa 
attestazione, relative agli 
interventi antisismici deve essere 
verificata dal soggetto che rilascia 
il visto di conformità (necessario 
solo in caso di opzione per la 
cessione o per lo «sconto in 
fattura»).

Per queste asseverazioni 
relative agli interventi antisismici 
non è previsto l’invio di una copia 
all’Enea, a differenza delle 
asseverazioni di conformità ai 
requisiti tecnici richiesti e di 
congruità delle spese, riferite agli 
interventi di efficientamento 
energetico.

Fine lavori o sal

Le due asseverazioni per 
l’ecobonus o il sismabonus sono 
rilasciate al termine dei lavori o 
per ogni stato di avanzamento dei 
lavori (punto 2.2 del 
provvedimento delle Entrate dell’8
agosto 2020, n. 283847).

Le asseverazioni previste 
dall’articolo 119, comma 13, lettere 
a) e b), del decreto Rilancio, sono 
rilasciate al termine dei lavori o 
per ogni stato di avanzamento dei 
lavori sulla base delle condizioni e 
nei limiti previsti dall’articolo 121 

relativo alle opzioni per la 
cessione a terzi o allo «sconto in 
fattura» dei crediti edili. 

Quindi, gli stati di 
avanzamento dei lavori per gli 
interventi di cui all'articolo 119 
(ecobonus, sismabonus, 
colonnine per le auto elettriche, 
fotovoltaico e sistemi di 
accumulo) non possono essere 
più di due per ciascun intervento 
complessivo e ciascuno di essi 
«deve riferirsi ad almeno» il 30% 
dello stesso intervento (articolo 
121, decreto Rilancio).

Congruità prezzi

Per l’asseverazione della congruità 
delle spese per l'ecobonus si deve 
fare riferimento ai prezzari 
individuati dal decreto del Mise 
del 6 agosto 2020. 

Nelle more della sua adozione,
la congruità delle spese è 
determinata facendo
riferimento ai prezzi riportati nei 
prezzari predisposti dalle regioni 
e dalle province autonome, ai 
listini ufficiali o ai listini delle 
locali camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura 
ovvero, in difetto, ai prezzi 
correnti di mercato in base al 
luogo di effettuazione degli 
interventi.

Sanzioni

Ferma restando l’applicazione 
delle sanzioni penali ove il fatto 
costituisca reato, ai «tecnici 
abilitati» che rilasciano 
attestazioni e asseverazioni 
infedeli si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 
2.000 euro a 15.000 euro per 
ciascuna attestazione o 
asseverazione infedele resa. 

I «tecnici abilitati» devono 
stipulare 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 mila euro, al fine 
di garantire ai propri clienti e al 
bilancio dello Stato il 
risarcimento dei danni 
eventualmente provocati 
dall'attività prestata. 

La non veridicità delle 
attestazioni o asseverazioni, 
naturalmente, comporta la 
decadenza dal beneficio e i 
controlli verranno effettuati dal 
Ministero dello sviluppo 
economico, ai sensi dell’articolo 14 
della legge 24 novembre 1981, n. 
689. •

COME OTTENERE IL BONUS

TIPOLOGIA DI INTERVENTO ANTISISMICO, 
IN TUTTE LE ZONE

ZONE SISMICHE MISURA STANDARD DELLA DETRAZIONE IRPEF 
DELL'ARTICOLO 16BIS, TUIR

Regola 
base

Interventi "relativi all'adozione di misure antisismiche con 
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in 
sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la 
redazione della documentazione obbligatoria atta a 
comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, 
nonché per la realizzazione degli interventi necessari al 
rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi
all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere
per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati 
sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici 
collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove
riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base 
di progetti unitari e non su singole unità immobiliari" 
(articolo 16 bis, comma 1, lettera i, Tuir).

Tutte Dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020, 
detrazione Irpef del 50% (prima 36%, con 
limite di spesa di 48.000 euro), con limite di 
spesa di 96.000 euro per lo stesso intervento e
detrazione massima di 48.000 euro, ripartita in
10 anni. Dal 2021, detrazione del 36% a regime,
con limite di spesa di 48.000 euro per lo stesso
intervento e detrazione massima di 17.280 euro,
ripartita in 10 anni.
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N. TIPOLOGIA DI INTERVENTO ANTISISMICO SOLO 
IN DETERMINATE ZONE

ZONE SISMICHE DETRAZIONI «SPECIALI» IRPEF E IRES DEL 50707580

85% 
O DEL 110% (3) PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI

1 Le stesse misure antisismiche indicate al punto 
precedente (articolo 16 bis, comma 1, lettera i, Tuir), le 
cui procedure autorizzatorie sono iniziate dal primo 
gennaio 2017 (dal 4 agosto 2013, per la norma in vigore
dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016), riferite a 
costruzioni adibite ad abitazione o ad attività 
produttive (articolo 16, commi 1 bis e 1 ter, Dl 4 giugno 
2013, n. 63).

Dal 4 agosto 2013 
al 31 dicembre 
2021, per le  
“costruzioni adibite
ad abitazione e ad 
attività produttive” 
ubicate nelle zone 
sismiche 1, 2 e 3 
(fino al 31 dicembre
2016, l'abitazione 
doveva essere 
quella "principale" e
le zone dovevano 
essere solo la 1 e la
2).

Dal 4 agosto 2013 al 31 
dicembre 2021, detrazione 
Irpef e Ires, con limite 
massimo di "spesa" di 
96.000 euro per unità 
immobiliare (2), ripartita in 5 
anni (fino al 31 dicembre 2016,
la ripartizione del bonus era in
10 anni) (1), del ==>

50% (dal 4 
agosto 2013 al
31 dicembre 
2016, era del 
65%)

2 Le stesse misure antisismiche indicate al punto 1 
(articolo 16, commi 1 bis e 1 ter, Dl 4 giugno 2013, n. 63),
da cui deriva "una riduzione del rischio sismico" di 1 o 2
classi (articolo 16, comma 1 quater, Dl 4 giugno 2013, n.
63).

70% (80% se
la riduzione 
del rischio 
sismico è di 2
classi)

3 Le stesse misure antisismiche indicate al punto 2 
(riduzione di 1 o 2 classi di rischio, definita dal decreto 
28 febbraio 2017, n. 58), realizzate su "parti comuni di 
edifici condominiali" (per la risposta del 22 luglio 2019, 
n. 293, anche sulle parti comuni non condominiali) 
(articolo 16, comma 1 quinquies, Dl 4 giugno 2013, n. 63).

75% (85% se
la riduzione 
del rischio 
sismico è di 2
classi)

4 Acquisto di unità immobiliari, soggette alle misure 
antisismiche, indicate all’articolo 16bis, comma 1, lettera i),
Tuir (con “procedure autorizzatorie” iniziate dopo il primo 
gennaio 2017), realizzate da “imprese di costruzione o 
ristrutturazione immobiliare”, mediante la “demolizione” e 
la “ricostruzione di interi edifici” (“anche con variazione 
volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme 
urbanistiche vigenti consentano tale aumento”), a patto che
questo acquisto avvenga entro 18 "mesi dalla data di 
conclusione dei lavori” e che le unità immobiliari acquistate
siano “adibite ad abitazione e ad attività produttive” dagli 
acquirenti (articolo 16, comma 1 septies, Dl 4 giugno 2013, 
n. 63). 

Interi edifici ubicati
in zona sismica 1 
(anche 2 e 3 dal 
primo maggio 
2019), delle 
ordinanze del 
Presidente del 
Consiglio dei 
ministri 28 aprile 
2006, n. 3519 e 20
marzo 2003, n. 
3274.

Dal 24 giugno 2017 e fino al 
31 dicembre 2021, detrazione 
Irpef o Ires “all'acquirente delle
unità immobiliari”, ripartita in 5
anni e calcolata sul “prezzo 
della singola unità immobiliare,
risultante nell'atto pubblico di 
compravendita e, comunque, 
entro un ammontare massimo 
di spesa pari a 96.000 euro 
per ciascuna unità immobiliare”
(2), del ==>

75% (85% se
la riduzione 
del rischio 
sismico è di 2
classi)

(1) Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, detrazione Irpef e Ires del 65%. Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, ripartita in 10 anni (circolare 18 
settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.5).
(2) Con la risposta del 10 giugno 2020, n. 175, l’agenzia delle Entrate ha superato quanto espresso con la risposta del 19 febbraio 2019, n. 62, 
chiarito che per le misure antisismiche «speciali», l'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione, che per la norma è di «96.000 euro 
per unità immobiliare», va «calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari». Questo limite, però, non è da 
considerarsi “autonomo” rispetto a quello relativo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio dell’articolo 16 bis del Tuir, in quanto anche 
se la nuova norma per gli interventi antisismici parla testualmente di “96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno”, non viene individuata, 
nella sostanza, “una nuova categoria di interventi agevolabili”, perché si rinvia alla lettera i) del citato articolo 16bis del Tuir (risoluzione 29 
novembre 2017, n. 147/E e Il Sole 24 Ore del 4 novembre 2016).
(3) Solo i condomìni, le «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni» e gli altri particolari soggetti dell’articolo 119,
comma 9, del Dl 19 maggio 2020, n. 34, possono beneficiare della detrazione Irpef (e Ires per i condòmini soggetti Ires) del 110% per le spese 
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per gli interventi antisismici dell'articolo 16 bis, comma 1, lettera i)), del Tuir (con “procedure 
autorizzatorie” successive al primo gennaio 2017), su «costruzioni adibite ad abitazione» (non ad attività produttive, per la circolare dell’8 agosto 
2020, n. 24/E, paragrafi 2 e 2.1.4 e per le Faq 3 e 5 della Guida dell’agenzia delle Entrate sul super bonus del 110% del 24 luglio 2020), situate nelle
zone sismiche 1, 2 e 3 (circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 2.1.4). Restano applicabili i vecchi limiti di spesa di 96.000 euro per ciascuna
unità immobiliare e la nuova detrazione massima sarà di 105.600 euro per ciascuna unità (articolo 119, comma 4, Dl 19 maggio 2020, n. 34). R
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PRATICHE E SOLUZIONI OPERATIVE

Gli aspetti tecnici 
del super sismabonus
Luca Rollino Per tutti gli interventi antisismici cosiddetti «speciali» 

la percentuale è stata elevata al 110%, senza che sia 

necessario aver sostenuto «almeno uno» dei 3 nuovi 

interventi «trainanti» 

I l “super sismabonus” consiste
in un incremento 
dell’aliquota di detrazione del

sismabonus ordinario, già 
previsto dal Dl 63/2013.  In 
particolare, l’articolo 16 prevede 4 
tipologie di sismabonus:

Sismabonus ordinario, con 
detrazione del 50% su una spesa 
massima di 96.000 € per 
interventi relativi all'adozione di 
misure antisismiche con 
particolare riguardo all'esecuzione 
di opere per la messa in sicurezza 
statica, in particolare sulle parti 
strutturali, per la redazione della 
documentazione obbligatoria atta 
a comprovare la sicurezza statica 
del patrimonio edilizio, nonché 
per la realizzazione degli 
interventi necessari al rilascio 
della suddetta documentazione. 

Gli interventi relativi 
all'adozione di misure antisismiche 
e all'esecuzione di opere per la 
messa in sicurezza statica devono 
essere realizzati sulle parti 
strutturali degli edifici o complessi 
di edifici collegati strutturalmente 
e comprendere interi edifici e, ove 
riguardino i centri storici, devono 
essere eseguiti sulla base di 
progetti unitari e non su singole 
unità immobiliari.  Le spese 

devono essere relative ad 
interventi le cui procedure 
autorizzatorie sono iniziate dopo 
la data di entrata in vigore della 
presente disposizione, su edifici 
ubicati nelle zone sismiche ad alta 
pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui 
all'ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei ministri n. 3274 del 
20 marzo 2003. 

Gli interventi devono essere 
realizzati su costruzioni adibite ad 
abitazione e ad attività produttive, 
dove per «costruzioni adibite ad 
attività produttive», si intendono 
quelle in cui si svolgono attività 
agricole, professionali, produttive 
di beni e servizi, commerciali o 
non commerciali.

Sismabonus potenziato, nel 
caso di dimostrato miglioramento 
di 1 o 2 classi di rischio sismico 
per l’edificio: in tal caso, ferma 
restando la spesa massima di 
96.000 €, la detrazione viene 
elevata al 70% (1 classe) o 80% (2 
classi).  Gli edifici sono 
nuovamente quelli adibiti ad 
abitazione e ad attività produttive, 
collocati in tutte le zone sismiche 
tranne la 4.

Sismabonus condominiale, per
interventi che siano realizzati 
sulle parti comuni di edifici 

condominiali, ubicati nelle zone 
sismiche ad alta pericolosità (zone 
1, 2 e 3), per i quali sono previste 
aliquote di detrazione del 75% e 
dell'85% qualora vi sia un salto di 
1 o 2 classi di rischio sismico.  Le 
predette detrazioni si applicano su 
un ammontare delle spese non 
superiore a euro 96.000 
moltiplicato per il numero delle 
unità immobiliari di ciascun 
edificio.

Sismabonus per demolizione e
ricostruzione, qualora gli 
interventi realizzati nei comuni 
ricadenti nelle “zone classificate a 
rischio sismico 1, 2 e 3 siano 
realizzati mediante demolizione e 
ricostruzione di interi edifici, allo 
scopo di ridurne il rischio sismico, 
anche con variazione volumetrica 
rispetto all'edificio preesistente 
(ove le norme urbanistiche vigenti 
consentano tale aumento) eseguiti 
da imprese di costruzione o 
ristrutturazione immobiliare.  Il 
vincolo incentivante è la vendita 
delle unità derivate entro diciotto 
mesi dalla data di conclusione dei 
lavori: in tal caso spettano 
detrazioni all'acquirente delle 
unità immobiliari, rispettivamente 
nella misura del 75% e dell'85% 
del prezzo della singola unità 
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immobiliare, risultante nell'atto 
pubblico di compravendita e, 
comunque, entro un ammontare 
massimo di spesa pari a 96.000 
euro per ciascuna unità 
immobiliare.

Per tutte le tipologie di 
sismabonus sopra previste, la 
detrazione (cedibile) è 
incrementata sino al 110% delle 
spese sostenute dal 1 luglio 2020 a 
fine 2021.

Per tutte le detrazioni di tipo 
sismabonus, si deve ricordare che 
l’ammontare massimo di spesa è 
cumulativo (e non alternativo, 
come nel caso del’ecobonus) 
all’ammontare delle spese previste 
per ristrutturazione generica 
dell’immobile (dettagliate 
all’articolo 16 bis del Tuir).

Per l’accesso al sismabonus è 
necessario documentare sempre, 
prima dell’inizio dei lavori, la 
classe sismica di partenza e quella 
di progetto, che dovrà poi essere 
asseverata dalla direzione lavori 
una volta concluso il processo di 
edificazione.

I vari tipi di intervento possono
essere raggruppati in funzione 
dell'effetto che producono 
sull'edificio. La resistenza sismica 
di un edificio dipende dal 
confronto tra la domanda, cioè gli 
effetti sulla struttura (forze, 
richiesta di spostamenti) derivanti 
dal sisma, con la capacità della 
struttura o degli elementi 
strutturali di resistere (o 
assecondare) queste forze (o 
spostamenti) senza danneggiarsi.

Di conseguenza, una prima 
suddivisione degli interventi 
possibili può essere fatta tra quelli 
mirati a ridurre la domanda e 
quelli mirati a incrementare la 
capacità della struttura. Interventi 

che incrementano la capacità sono 
ad esempio: l'introduzione di setti 
(elementi verticali come pareti) in 
cemento armato; l'incremento 
delle sezioni e il ripristino delle 
armature nelle strutture in 
cemento armato; l'uso di fibre; il 
ripristino delle murature, 
l'incremento dell'interconnessione 
tra muri ortogonali; l'introduzione 
di diagonali nelle strutture in 
acciaio. Tra quelli che riducono la 
domanda possiamo invece citare: 
la riduzione della massa di piano 
per alleggerire la struttura; 
l'isolamento alla base, che in 
modo semplicistico può essere 
pensato come mettere dei pattini 
alla struttura, in modo che il 
terreno si muova in modo (più o 
meno) indipendente da questa, e 
l'adozione di dispositivi sismici 
innovativi, creati per dissipare 
l'energia del sisma.

Da segnalare come il 
Supersismabonus non incentivi 
soltanto gli interventi volti a 
ridurre il rischio in caso di sisma, 
ma vada a supportare anche gli 
interventi più semplici volti al 
miglioramento statico 
dell’edificio, senza 
necessariamente garantire 1 o 2 
salti di classe di rischio sismico.

L’approccio progettuale cambia
radicalmente a seconda che si 
abbia a che fare con edifici in 
cemento armato, con edifici in 
muratura o con edifici 
prefabbricati. Nel primo caso 
possono essere utili interventi 
volti alla riduzione delle 
irregolarità o all’inserimento di 
pareti controventanti in cemento 
armato o in acciaio.

Altre soluzioni sono 
l’incamiciatura degli elementi 
strutturali (avvolgendo la sezione 

originaria dell'elemento resistente 
con una nuova sezione che 
collabora con la prima) o la 
fasciature in materiali FRP (Fiber 
Reinforced Polymer, materiale 
polimerico fibrorinforzato).

Altra soluzione è il sistema 
CAM, ovvero il cerchiaggio attivo 
dei manufatti è realizzato 
mediante angolari a spigoli 
smussati e nastri in acciaio a 
elevata resistenza e basso 
spessore. Molte di queste 
tecnologie possono essere 
facilmente utilizzate in 
accoppiamento a sistemi di 
efficientamento energetico, come 
il cappotto termico, consentendo 
quindi di massimizzare il 
beneficio fiscale.

Nel caso di edifici in muratura
si punta ad ottenere un 
comportamento scatolare 
dell’edificio: si ha un buon 
comportamento sismico solo se 
l’organizzazione strutturale è tale 
da garantire un funzionamento 
scatolare, cioè se tutte le pareti 
collaborano assieme a contrastare 
l'azione sismica. Lo si ottiene 
mediante incatenamenti, 
cerchiature esterne mediante 
fasce di tessuto o barre metalliche,
ammorsamenti tra le murature, 
rinforzo di solai e volte e 
collegamento degli stessi alle 
pareti.

Altre soluzioni sono il 
placcaggio (realizzazione su 
entrambe le facce della parete con 
armature dotate di capacità 
resistenti a trazione, intimamente 
connesse tra loro e alla muratura) 
e l’inserimento diffuso di 
connessioni trasversali, che 
garantiscono un comportamento 
monolitico del pannello su cui 
sono applicate. •
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CODICE DEL
CONDOMINIO
di A. Scarpa, R. Triola, G. A. Chiesi
L’opera rappresenta un ‘Testo unico’ del condominio negli 
edi� ci. In primo piano sono posti gli articoli da 1117 a 1139 
del codice civile e gli articoli da 61 a 72 delle disposizioni di 
attuazione, costituenti la disciplina primaria del condominio. 
Sono altresì oggetto di analisi le norme in tema di proprietà, 
di comunione, di mandato, di pubblicità immobiliare, di re-
sponsabilità civile, nonché una selezione di articoli dei codici 
penale, di procedura civile e di procedura penale.
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DISCIPLINE GENERALI E DEFINIZIONI FUNZIONALI ALLA RICHIESTA DEL BONUS 

Nozione di condominio 
e di parti comuni
Augusto Cirla Il condominio , anzituto, esiste per la sola presenza di un 

edificio in cui vi sia una separazione della proprietà per 

piani orizzontali, a prescindere dalla approvazione di un 

regolamento e dalla completezza e validità dello stesso

L' agenzia delle Entrate, con
la circolare 24/E dell' 8
agosto scorso, al 

paragrafo 1.1, nel fornire i 
necessari chiarimenti circa 
l'applicabilità delle agevolazioni 
del 110% e gli adempimenti per 
poterne usufruire, definisce, per il 
vero con formula abbastanza 
semplicistica, il condominio come 
un edificio con più unità 
immobiliari appartenenti in via 
esclusiva a ciascuno dei 
proprietari di queste, come una 
particolare forma di comunione in 
cui coesiste la proprietà 
individuale dei singoli condòmini, 
e una comproprietà sui beni 
comuni dell'immobile. 

In queste pagine, pertanto, 
identificheremo il condominio e le 
sue parti comuni in maniera 
approfondita, a uso di coloro che 
si apprestano a richiedere e 
utilizzare il bonus al 110%.

Il Codice civile si astiene dal 
fornire una definizione e anche la 
recente riforma del 2012, con la 
legge 220, continua a dettare la 
disciplina delle cose che formano 
oggetto di proprietà comune, 
rifiutandosi di attribuire al 
condominio una qualche forma di 
personalità o, se non altro, di 

capacità giuridica autonoma 
rispetto a quelle dei singoli 
condòmini. 

Il novello legislatore, in buona
sostanza, ha perso l'occasione di 
offrire, nell'ambito delle norme 
dedicate all'enunciazione dei beni 
e dei servizi comuni oggetto del 
condominio, la definizione 
dell'istituto e di valorizzare gli 
elementi idonei a una 
ricostruzione univoca della sua 
natura giuridica. La prima e 
assorbente constatazione è che 
l'istituto del condominio, pur 
dopo la riforma, continua a essere 
un ibrido.

Il concetto di “condominio” va
dunque ricercato nell'ambito del 
diritto di proprietà, nella 
particolare forma che assume 
quando esso appartiene in 
comune a più persone nella 
peculiare situazione in cui accanto 
alla proprietà esclusiva delle 
singole unità immobiliari esiste 
una comproprietà forzosa di tutti i 
rispettivi proprietari su alcune 
parti o elementi strutturali della 
costruzione indispensabili per il 
godimento della proprietà 
individuale.

Con l'espressione “condominio”
si designa il diritto di proprietà 

comune su determinate cose, 
impianti e servizi di un fabbricato 
in rapporto alle singole unità 
immobiliari che lo compongono, 
appartenenti invece in proprietà a 
soggetti diversi. 

Nel contempo si disciplina 
l'organizzazione del gruppo dei 
partecipanti, caratterizzata dalla 
figura dell'assemblea e 
dell'amministratore.

Il condominio non è un'entità 
unitaria e non è un soggetto di 
diritto. Non è proprietario 
dell'edificio e né delle parti 
comuni, essendo privo di capacità 
generale e di autonomia 
patrimoniale perfetta: non di 
meno si considera come soggetto 
giuridico, vale a dire come ente 
titolare di quelle situazioni 
giuridiche soggettive che non 
fanno capo ai singoli condòmini.

Resta dunque ancora in essere
la sempre meno chiara 
definizione del condominio come 
mero “ente di gestione”, che 
supinamente si deve accettare 
nell'attesa di un nuovo intervento 
legislativo chiarificatore.

Il condominio esiste per la sola
presenza di un edificio in cui vi 
sia una separazione della 
proprietà per piani orizzontali, a 

R
IP

R
O

D
U

ZI
O

N
E

 R
IS

E
R

V
A

TA
 - 

G
R

U
P

P
O

 2
4 

O
R

E



IL SOLE 24 ORE | Ottobre 2020 | Numero 2 87

prescindere dall'approvazione di 
un regolamento e dalla 
completezza e validità dello 
stesso. 

Neppure serve una preliminare
approvazione delle tabelle 
millesimali, in quanto il criterio di 
identificazione della quota di 
partecipazione al condominio, 
intesa come rapporto tra il valore 
della proprietà singola e quello 
dell’intero edificio, esiste prima e 
indipendentemente dalla 
formazione della tabella 
medesima.   

Simile concetto si fonda invero
su un ragionamento di logica 
stringente. 

L’edificio risulta suddiviso in 
specifiche porzioni attribuibili a 
diversi soggetti, concretamente 
delimitate dai singoli piani che lo 
compongono e inquadrabili tra le 
parti di proprietà esclusiva di 
ciascun condomino. 

Tali parti, in quanto 
componenti di un tutto armonico, 
devono essere accessibili e 
collegate fra loro da altri elementi 
del palazzo che  svolgono la 
specifica funzione di servire gli 
interessi comuni di tutti i 
comproprietari: trattasi delle parti 
di proprietà comune indicate 
nell’articolo 1117 Cc. 

Il condominio è dunque una forma 

particolare di comunione 

caratterizzata dall’esistenza di parti 

comuni tra i condomini e beni invece

appartenenti in loro proprietà 

esclusiva. Il termine condominio 

identifica, nell'accezione comune, 

l'edificio di più piani suddiviso in 

appartamenti di proprietà esclusiva.

Si ha dunque un condominio
quando è possibile individuare, 
nello stesso edificio, delle 
porzioni di proprietà esclusiva 
dei singoli che siano, nel loro 

insieme, funzionalmente legate 
a parti di proprietà comune.

L’esistenza del condominio va
così accertata sulla base di 
elementi fattuali, a cui deve poi 
seguire la regolamentazione 
giuridica.

La relazione di accessorietà

Si può affermare che il 
condominio si sostanzia nella 
relazione di accessorietà delle 
parti comuni con le porzioni di 
proprietà esclusiva: questa 
accessorietà indica il carattere 
complementare rispetto ai beni 
di proprietà individuale e altresì 
la connessione materiale tra 
loro esistente. 

Il condominio è una 
particolare forma di comunione 
e la relazione di accessorietà 
costituisce il fondamento tecnico 
dell'attribuzione del diritto di 
condominio ex articolo 1117 Cc 
(così come riformato dalla legge 
220/2012), norma che riassume 
due differenti forme di 
collegamento tra le unità 
immobiliari un collegamento 
materiale e uno funzionale, 
consistente, il primo, nella 
incorporazione tra entità 
inscindibili, il secondo, nella 
congiunzione tra cose separabili.

Una volta constatata la 
rilevanza dei beni di proprietà 
individuale e di quelli comuni, la 
specificità del condominio 
consiste nella disciplina delle 
cose, degli impianti e dei 
servizi di uso comune in 
funzione strumentale al 
godimento delle singole unità 
immobiliari.

L'articolo 1117 Cc prevede due
differenti forme di collegamento 
tra le singole unità  immobiliari 
da una parte, e le cose, gli 
impianti ed i servizi di uso 
comune dall'altra, con un 

L'accessorietà enuncia, quanto alla 

funzione, il carattere complementare

delle cose, degli impianti e dei servizi

comuni rispetto ai piani o delle 

porzioni di piano ed esprime, inoltre,

la connessione materiale che 

determina la mancanza di autonomia

fisica dei beni e, ciò nonostante, non

esclude la loro perdurante 

individualità giuridica nell'orbita della

incorporazione della congiunzione. 

Le scale dell’edificio, ad esempio, 

benché bene comune, non hanno né

una esistenza propria ed autonoma 

rispetto all’edificio stesso e né, tanto

meno, un proprio valore indipendente

dall’edificio. 

Lo stesso dicasi per il tetto o per la 

facciata.      

collegamento materiale e uno 
funzionale, consistente, il primo, 
nella incorporazione tra entità 
inscindibili (necessità per 
l'esistenza o l'uso, come il tetto, le 
fondamenta, le scale ecc.), il 
secondo, nella congiunzione tra 
cose  separabili in ragione della 
destinazione all'uso o al servizio, 
come l'impianto di riscaldamento, 
tubature ascensore ecc.

Affinché possa ravvisarsi il 
diritto di condominio su un 
determinato bene, impianto o 
servizio comune è necessario che 
sussista una relazione di 
accessorietà tra questo e l'edificio 
in comunione e un collegamento 
funzionale con le unità 
immobiliari di proprietà 
individuale. 

Deve trattarsi di rapporto di 
accessorietà strumentale e 
funzionale tra unità immobiliari 
di proprietà esclusiva e impianti e 
servizi comuni tale che questi 
siano lo strumento per il 
godimento dei beni di proprietà 
esclusiva e non siano suscettibili 
di utilità autonoma.
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Disciplina applicabile

È dunque indispensabile 
approcciare l'esame della 
disciplina condominiale partendo 
proprio dalle norme sulla 
comunione, non solo perché alle 
stesse occorre fare riferimento 
per quanto non espressamente 
previsto nella disciplina 
condominiale, come dispone 
l'articolo 1139 Cc, ma anche per 
delineare i confini tra una 
fattispecie e l'altra, tenendo 
presente la prima sostanziale 
differenza: la situazione di 
comunione è fisiologicamente 
temporanea, potendo ogni 
comunista in qualsiasi momento 
chiedere e ottenere lo 
scioglimento della comunione 
(articolo 1111 Cc), a differenza di 
quanto accade nel condominio, 
nel quale il singolo condomino 
non può, neppure rinunziando al 
diritto sulle cose comuni, 
sottrarsi al contributo nelle spese 
per la loro conservazione 
(articolo 1118 Cc) e lo 
scioglimento è espressamente 
previsto solo se ricorrono 
determinate condizioni (articolo 
61 disp. att. Cc). 

La disciplina legale del 
condominio risulta caratterizzata, 
rispetto a quella della 
comunione, dalla obbligatorietà 
del regolamento per le realtà con 
più di dieci partecipanti, 
dall'indicazione precisa della 
costituzione, del funzionamento 
e delle attribuzioni 
dell'assemblea, nonché per la 
previsione dell'amministratore, 
quale organo necessario quando i 
condòmini sono più di otto 
(articolo 1129 Cc).

Il Codice civile, all’articolo 
1100, definisce la comunione 
come quella situazione in cui la 
proprietà o altro diritto reale 
spetta in comune a più persone.

Caratteri distintivi 

rispetto alla comunione

La specifica fisionomia giuridica 
del condominio negli edifici - la 
tipicità, che distingue l'istituto 
dalla comunione di proprietà in 
generale e dalle altre formazioni 
sociali di tipo associativo - si 
fonda sulla relazione che, nel 
fabbricato, lega i beni propri e 
comuni, riflettendosi sui diritti, 
dei quali i beni formano oggetto 
(la proprietà esclusiva e il 
condominio). 

Le norme dettate dagli articoli
1117, 1139 Cc si applicano 
all'edificio, nel quale più unità 
immobiliari appartengono in 
proprietà solitaria a persone 
diverse e un certo numero di cose, 
impianti e servizi di uso comune 
sono legati alle unità abitative 
dalla relazione di accessorietà.

Nella comunione la proprietà o
altro diritto reale su un 
determinato bene spetta 
congiuntamente a più soggetti, 
ciascuno dei quali è titolare, sia 
pure pro quota, di un diritto 
esclusivo sull'intero; nel 
condominio, invece, ciascun 
soggetto è titolare di un diritto 
esclusivo su determinate parti 
dell'edificio (le singole unità 
immobiliari), mentre altre parti 
restano, per necessità pratiche, di 
proprietà comune e indivisibile di 
tutti i condòmini. La comunione 
presuppone beni autonomi, 
suscettibili di utilità finali separate 
e dove, il comunista, insoddisfatto 
dell'inattività dell'altro può 
chiedere lo scioglimento ex 
articolo 1111 Cc o provvedervi 
personalmente. Al contrario, 
l'indivisibilità dei beni 
condominiali si giustifica nella 
loro necessaria strumentalità e 
accessorietà rispetto alle proprietà 
solitarie a cui i beni risultano 
strettamente legati.

Il condominio si differenzia 
dalla comunione, anche se una 
norma di chiusura della disciplina 
speciale (l'articolo 1139 Cc) rinvia 
alla disciplina della comunione 
stessa per quanto non 
espressamente previsto. La 
comunione è uno stato di fatto 
contingente e tendenzialmente 
transeunte, mentre il condominio 
è “forzoso” e permanente per 
alcune parti ovvero “necessario”. 

Come si è osservato, la 
situazione di comunione è 
destinata ad essere superata in 
ogni momento, allorquando uno 
dei comproprietari chieda lo 
scioglimento, mentre nel 
condominio il singolo condomino 
non ha alcun diritto di chiedere lo 
scioglimento perché il godimento 
della proprietà esclusiva è 
strettamente connesso 
all'esistenza di parti comuni.

Un'ulteriore differenza è data 
dalla possibilità nel regime di 
comunione per ciascun 
partecipante di liberarsi dall'onere 
di contribuire alle spese 
necessarie per la conservazione e 
per il godimento della cosa 
comune rinunciando al suo diritto 
(articolo 1104 Cc - c.d. rinunzia 
abdicativa); situazione del tutto 
opposta vige nel condominio ove 
il condomino non può, 
rinunziando al diritto sulle cose 
comuni, sottrarsi al contributo 
nelle spese per la loro 
conservazione (articolo 1118 Cc).

Le ragioni di fondo che 
determinano la disciplina 
differente del condominio e della 
comunione in generale è la 
diversa utilità dei beni che 
formano oggetto del condominio 
e della comunione: 
rispettivamente, l'utilità 
strumentale e l'utilità finale. Le 
parti comuni dal Codice (articolo 
1117 Cc) sono considerate beni 
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non ha soggettività giuridica e non 
ha autonomia patrimoniale, ma è 
solo un'organizzazione 
pluralistica, per la quale 
l'amministratore rappresenta 
“immediatamente” i singoli 
partecipanti, nei limiti del 
mandato conferito secondo le 
quote di ciascuno. 

Il condominio non è titolare di
patrimonio autonomo né di diritti 
e obbligazioni: la titolarità dei 
diritti sulle cose, gli impianti e i 
servizi di uso comune fa infatti 
capo ai singoli condòmini, così 
come sui singoli partecipanti al 
condominio incombono le 
obbligazioni per tali cose, impianti 
e servizi con la relativa 
responsabilità: le obbligazioni 
contratte nel c.d. interesse del 
condominio non si contraggono in 
favore di un ente, ma nell'interesse 
dei singoli partecipanti 
(Cassazione 10934/2019).

Nascita del condominio

Nessuna norma stabilisce le 
modalità di costituzione del 
condominio e tale scelta del 
legislatore è senza dubbio corretta 
posto che il condominio viene a 
esistenza senza che sia necessario 
adempiere a particolari formalità 
per il solo fatto che le unità 
immobiliari di un edificio 
appartengano a due diversi 
proprietari: il condominio infatti 
sorge se vi sono più proprietari 
di piani o porzioni di piano.

Segue che, in un edificio 
composto da più unità 
immobiliari appartenenti in 
proprietà esclusiva a persone 
diverse, la disciplina delle cose, 
degli impianti e dei servizi di uso 
comune, legati a tali unità 
immobiliari dalla relazione di 
accessorietà, è regolata dalle 
norme sul condominio, sia per 
quanto riguarda la disposizione 

di essere titolare di diritti e, 
dunque, con una certa autonomia 
e una limitata capacità; esso 
mutuerebbe in ogni caso alcuni 
strumenti (assemblea, 
amministratore) dalla persona 
giuridica e agirebbe comunque 
quale proprietario delle cose 
comuni, sia nei rapporti interni 
che in quelli esterni, come 
soggetto diverso dalla somma dei 
partecipanti.

La definizione del condominio
quale ente di gestione è stata però 
contestata dagli stessi giudici 
supremi (Cassazione 9148/2008) 
nell'ambito di una importante 
decisione con la quale è stato 
peraltro affermato il principio 
della parziarietà delle 
obbligazioni condominiali 
assunte nell'interesse del 
condominio. Osservano i giudici di 
legittimità che la definizione data 
dalla giurisprudenza del 
condominio quale “ente di 
gestione” è del tutto inappropriata 
perché nonostante la 
rassomiglianza della funzione - 
nel condominio l'amministratore e 
l'assemblea gestiscono le parti 
comuni per conto dei condòmini 
ai quali le parti comuni 
appartengono, così come l'ente di 
gestione opera attraverso la 
società per azioni di cui detiene le 
partecipazioni azionarie - le 
ragguardevoli diversità della 
struttura dimostrano 
l'inconsistenza del ripetuto e 
acritico riferimento dell'ente di 
gestione al condominio negli 
edifici. L’affermazione secondo la 
quale il condominio è un ente di 
gestione sfornito di personalità 
distinta da quella dei suoi 
partecipanti è – aggiungono i 
giudici - solamente una «formula 
descrittiva di successo» e 
giungono a concludere che esso 
 difetta di una struttura unitaria, 

strumentali al godimento delle 
singole unità immobiliari in 
proprietà esclusiva; cose in 
comunione costituiscono beni 
autonomi, suscettibili di utilità 
fine a sé stessa e come tali sono 
considerate.

Appunto questo particolare 
collegamento tra i beni individuali 
e i beni comuni, cui l'ordinamento 
attribuisce rilevanza giuridica 
ponendolo a fondamento del 
diritto di condominio, costituisce 
una relazione di accessorietà, 
espressione che traduce in 
maniera unitaria e più esauriente 
quei collegamenti desumibili 
dall'articolo 1117 Cc perché 
racchiude in sé sia il legame 
funzionale che la connessione 
materiale. 

La natura del condominio

Nel linguaggio corrente il termine 
condominio è utilizzato per 
indicare la speciale forma di 
comunione avente ad oggetto gli 
edifici e l'organizzazione dei 
proprietari delle singole unità 
immobiliari. 

L'espressione "condominio" 
designa il diritto soggettivo di 
natura reale (la proprietà comune) 
concernente le parti dell'edificio di 
uso comune e, ad un tempo, 
l'organizzazione del gruppo dei 
condòmini, composta 
essenzialmente dalle figure 
dell'assemblea e 
dell'amministratore: 
organizzazione finalizzata alla 
gestione delle cose, degli impianti 
e dei servizi.

Si è visto, più sopra che 
prevalentemente si parla di 
condominio quale ente di 
gestione: esso non sarebbe 
soggetto di diritto, distinto e in 
contrapposizione con i singoli 
partecipanti, ma ente di fatto, 
capace di assumere obbligazioni e 
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riscatto degli appartamenti; è 
sufficiente il riscatto anche di un 
solo appartamento: in tale caso 
sorgerà condominio tra 
proprietario dell'appartamento 
riscattato e la cooperativa.

Nel momento della costituzione del 

condominio, con il conseguente 

trasferimento a singoli acquirenti di 

piani o porzioni di piano, viene meno

la disponibilità separata delle parti 

comuni. È possibile disporre, in 

materia di utilizzo delle stesse, con 

regolamento condominiale, a 

condizione che, ad ogni condomino, 

sia garantito il diritto al loro pari uso.

Il condominio 

come consumatore

La Corte di Giustizia Europea, 
con sentenza pronunciata dalla 
prima Sezione in data 2 aprile 
2020 nella causa C -329/19,  pur 
confermando che il Condominio 
non può rientrare, in quanto non 
persona fisica, nell’ambito di 
applicazione della direttiva CEE 
n. 93/13 concernente le clausole 
abusive nei contratti, ha ritenuto 

servizi comuni dell'edificio ed egli 
non può disporre come 
proprietario unico di detti beni, 
divenuti comuni, né concedere su 
di essi diritti reali limitati come le 
servitù, neppure per destinazione 
del padre di famiglia ai sensi 
dell'articolo 1062 Cc, stante la 
carenza, all'atto della divisione del 
fondo (preteso) dominante da 
quello (preteso) servente, della 
appartenenza di essi allo stesso 
soggetto (Cassazione 17332/2011).

Invero, i modi di formazione 
del condominio corrispondono a 
quelli di costituzione di proprietà 
separate su singole unità 
immobiliari e possono essere i più 
vari: il più comune è il 
frazionamento dell'edificio prima 
appartenente a un solo 
proprietario (per vendita, 
permuta, donazione ecc.), ma 
potrebbe avvenire anche mortis 
causa (per esempio un edificio di 
proprietà di una sola persona 
viene suddiviso tra i suoi eredi o 
legatari). 

Se l'edificio è realizzato da una
cooperativa, il condominio 
dovrebbe sorgere al momento del 

sia per ciò che concerne la 
gestione.

La costituzione ha effetto 
automatico e non è necessario 
alcun formale atto costitutivo: la 
particolare comunione regolata 
dagli articoli 1117 ss. Cc si 
costituisce subito e di fatto, senza 
bisogno di apposite 
manifestazioni di volontà o altre 
esternazioni e tanto meno di 
approvazioni assembleari, nel 
momento in cui l'unico 
proprietario di un edificio frazioni 
in più porzioni autonome la cui 
proprietà trasferisca a una 
pluralità di soggetti o anche solo 
al primo di essi, ovvero più 
soggetti costruiscano su un suolo 
comune, ovvero quando l'unico 
proprietario di un edifico ne ceda 
a terzi piani o porzioni di piano in 
proprietà esclusiva, realizzando 
l'oggettiva condizione del 
frazionamento che ad esso dà 
origine. 

Di conseguenza una volta 
costituito il condominio 
l'originario costruttore perde la 
qualità di proprietario esclusivo 
delle pertinenze e delle cose e 

SCHEMA RIEPILOGATIVO  DIFFERENZE TRA COMUNIONE E CONDOMINIO 

Comunione Condominio

La proprietà del bene spetta congiuntamente a più soggetti, pro 
quota

Coesistono beni di proprietà esclusiva con parti che restano in 
comune per necessità pratiche

È uno stato di fatto contingente e tendenzialmente provvisorio È uno stato di fatto forzoso e permanente

Può essere sciolta ad istanza anche del singolo partecipante 
(articolo 1111 Cc)

Il singolo condomino non può chiedere lo scioglimento perché le parti
in comune sono funzionalmente collegate con la proprietà esclusiva

Il partecipante può rinunciare dal contribuire alle spese per la 
conservazione e per il godimento della cosa comune 
(articolo 1104 Cc)

Il condomino non può, neppure rinunciando al suo diritto sulle parti 
comuni, sottrarsi dal versare la sua quota di spese

Tutti i partecipanti alla comunione concorrono all'amministrazione
del bene comune

Se i condòmini sono più di otto, l'assemblea nomina un 
amministratore che rappresenta il condominio

L'assemblea delibera a maggioranza dei partecipanti, calcolata 
secondo il valore delle loro quote (articolo 1105 Cc)

L'assemblea delibera con la doppia maggioranza, di millesimi e di 
teste, prevista in modo specifico dalla legge a seconda delle delibere 
da assumere (articolo 1136 Cc)

Nel caso di interventi necessari per la conservazione del bene, 
qualora gli altri partecipanti non vi provvedano, quello che le 
esegue ha diritto a ottenere dagli altri il rimborso di quello speso 
(articolo 1110 Cc)

Il condomino che ha sostenuto spese per la cosa comune senza 
essere preventivamente autorizzato dall'amministratore o 
dall'assemblea, non ha diritto ad alcun rimborso salvo si tratti di 
spese urgenti (articolo 1134 Cc)
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persona giuridica rischia di 
privare di protezione taluni 
soggetti giuridici, nel caso in cui 
esista una situazione di inferiorità 
rispetto al professionista tale da 
giustificare l’applicazione del 
regime sulla tutela dei 
consumatori.

La necessità d’intervenire in 
tema di clausole vessatorie 
scaturisce dal fatto che esse sono 
predisposte unilateralmente dal 
professionista, in modo da 
modificare, solo in suo favore, le 
condizioni del contratto, mentre il 
consumatore non ha alcuna 
possibilità di negoziare il 
contenuto e deve necessariamente 
aderire. Non può pertanto trovare 
giustificazione la ratio che ha 
indotto il legislatore a introdurre 
la limitazione.

Va peraltro osservato che i 
condòmini, pur non essendo 
persone giuridiche, si vedono 
riconoscere la qualità di soggetto 
giuridico autonomo, ma le norme 
a tutela dei consumatori si 
applicano ai contratti stipulati tra 
un professionista e 
l’amministratore di un 
condominio, definito come un 
«ente di gestione sfornito di 
personalità distinta da quella dei 
suoi partecipanti» (Cassazione 
26557/2017), in considerazione 
del fatto che l’amministratore 
agisce per conto dei vari 
condòmini, i quali di certo devono 
essere considerati come 
consumatori: definizione, quella 
di "ente di gestione” che, pur 
ricomprendendo tanto la 
collettività dei singoli condòmini, 
quanto il profilo gestionale del 
condominio, ha consentito di 
eludere, ma non di risolvere, i 
problemi relativi alla soggettività 
del condominio.

È pertanto possibile che 
soggetti non riconducibili alla 

quella dei suoi partecipanti, si 
applica la disciplina di tutela del 
consumatore, agendo 
l'amministratore stesso come 
mandatario con rappresentanza 
dei singoli condòmini, i quali 
devono essere considerati 
consumatori - in quanto persone 
fisiche operanti per scopi estranei 
ad attività imprenditoriale o 
professionale (Cassazione 
10679/15) - va dunque qualificato 
come un consumatore ai sensi 
della direttiva 93/13.

Il nostro Codice del consumo, 
all’articolo 3, definisce il 
consumatore come la persona 
fisica che agisce per scopi estranei 
all'attività imprenditoriale o 
professionale eventualmente 
svolta. Viene invece qualificato 
come "professionistà" la persona 
sia fisica sia giuridica, che agisce 
nell'esercizio dell'attività 
professionale o imprenditoriale 
svolta.

Dalla definizione di 
consumatore si evince come  essa 
sia caratterizzata da un duplice 
connotato: il primo  che il 
consumatore può essere, almeno 
stando alla portata letterale della 
norma, la sola persona fisica; il 
secondo, invece,  che permette di 
attribuire lo status giuridico di 
consumatore soltanto alla persona 
fisica che agisca per fare fronte a 
fabbisogni propri o della propria 
famiglia, estranei alla attività 
imprenditoriale, commerciale, 
artigianale o professionale, 
eventualmente svolta.

È vero che la nozione di 
«consumatore» deve essere 
fondata sulla natura di persona 
fisica del soggetto giuridico 
interessato. Nondimeno, il fatto di 
escludere l’applicabilità della 
direttiva 93/13 per il solo motivo 
che la persona interessata non è 
né una persona fisica né una 

comunque ad esso estendibile le 
norme a tutela dei consumatori.

La normativa nazionale di 
ciascun stato membro della 
Comunità Europea, che abbia 
recepito la direttiva CEE 93/13 
concernente le clausole abusive 
nei contratti, ben può infatti 
interpretare la direttiva in modo 
tale da estendere la tutela ivi 
prevista in favore del 
consumatore anche al 
Condominio, benché soggetto 
diverso dalla persona fisica. 

Nel rispetto infatti del trattato, è
data possibilità ad ogni stato 
membro di garantire un più 
elevato livello di protezione al 
consumatore mediante proprie 
disposizioni più severe, 
estendendo l’applicazione della 
direttiva anche a settori, quale il 
Condominio, che esulano 
dall’ambito della stessa.

Sebbene infatti una persona 
diversa da quella fisica che stipuli 
un contratto con un professionista
non possa essere qualificata 
come  consumatore secondo la 
citata  direttiva CEE 93/13, ciò 
nonostante nulla osta che la 
normativa di recepimento della 
direttiva stessa da parte di ogni 
stato membro possa essere 
interpretata dal giudice in modo 
che le  disposizioni a tutela dei 
consumatori in essa contenute 
siano applicabili anche a un 
contratto concluso dal 
Condominio, benché questo, 
nell’ordinamento giuridico 
italiano, sia un soggetto giuridico 
che non è né una persona fisica e 
né persona giuridica, ma un mero 
ente di gestione.

Il Condominio, sul presupposto
che al contratto concluso con un 
professionista da un 
amministratore di condominio, 
ente di gestione sfornito di 
personalità giuridica distinta da 
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Anche nell'ipotesi di cosiddetto
piccolo condominio, infatti, per la 
convocazione dell'assemblea dei 
condòmini, come della 
comunione in generale, non sono 
prescritte particolari formalità, ma 
è pur sempre necessario che tutti 
i compartecipi siano stati posti in 
grado di conoscere l'argomento 
della deliberazione, per cui la 
preventiva convocazione 
costituisce requisito essenziale per
la sua validità. Detta rituale 
convocazione non può essere 
sostituita dall'avvertimento o dalla 
mera comunicazione all'altro 
condomino della necessità di 
provvedere a determinati lavori.

Il mancato raggiungimento del
quorum previsto dalla legge per 
validamente deliberare può 
verificarsi sia nel piccolo 
condominio (o condominio 
minimo), sia nel caso in cui le 
quote siano in pari numero 
oppure nel caso in cui non si 
possa attuare in concreto la 
doppia maggioranza di teste e 
millesimi.

L'ipotesi del condominio 
minimo è del tutto simile ad altre, 
nelle quali la maggioranza in 
concreto non si forma. Si pensi al 
caso del condominio composto da 
più partecipanti, in cui gli 
schieramenti opposti si 
equivalgono e non si determinano 
maggioranza e minoranza; 
oppure al caso di un condominio, 
del pari composto da più 
partecipanti, in cui un impianto 
risulti destinato al servizio di due 
soli condòmini, i quali da soli 
sono chiamati a deliberare sulla 
gestione.

In entrambi i casi, se in 
concreto la maggioranza non si 
forma si ricorre all'autorità 
giudiziaria ex articolo 1105 Cc. 

A differenza di quanto accade
per le delibere assunte in modo 

quali l'obbligatorietà 
dell'amministratore (articolo 1129 
Cc: quando i condòmini sono più 
di otto) o del regolamento 
(articolo 1138 Cc: quando il 
numero dei condòmini è 
superiore a dieci.

L'applicazione della normativa
condominiale non dipende dal 
numero di persone che ad esso vi 
partecipano, bensì dalla 
sussistenza o meno dei 
presupposti e dei principi generali 
in tema di condominio.

Il condominio mimino è 
caratterizzato dalla semplice 
presenza, in un unico edificio,  di 
due proprietari di un piano o 
porzione di piano che abbiano 
necessariamente in comune 
alcuni beni, quali le scale, il tetto, 
l'impianto fognario, per la cui 
conservazione e manutenzione 
devono entrambi provvedere in 
ragione dei rispettivi millesimi e 
che comunque, in difetto di intesa 
tra di loro, trova applicazione 
l'articolo 1134 Cc che riconosce al 
condomino anticipatario il 
rimborso delle sole  spese urgenti, 
cioè quelle che devono essere 
eseguite senza ritardo e la cui 
erogazione non può essere 
differita senza danno, non 
potendo invece trovare 
applicazione l'articolo 1110 Cc 
dettato in tema di comunione, che 
subordina, invece, il diritto al 
rimborso delle spese anticipate da 
uno dei comunisti alla mera 
trascuratezza degli altri.

Nulla osta che anche in 
presenza di due soli condòmini si 
proceda alla convocazione 
dell'assemblea per deliberare in 
ordine alla nomina 
dell'amministratore, 
all'approvazione del preventivo 
delle spese, del rendiconto e alle 
opere di manutenzione 
straordinaria.

categoria della persona fisica o 
della persona giuridica possano 
trovarsi, sia quanto al potere di 
trattativa, sia quanto al livello di 
informazione, in una situazione di 
inferiorità rispetto al 
professionista tale da giustificare 
una tutela idonea a sostituire ad 
un equilibrio tra le parti solo 
formale un equilibrio reale e una 
eguaglianza sostanziale tra le 
parti.

Il condomino, in buona 
sostante, deve considerarsi come 
consumatore e godere, come tale, 
della tutela che la legge prevede in 
favore di tale categoria nella 
stipula dei contratti  con 
prestazioni corrispettive.

Ciò rileva, soprattutto, in tema
di contratti di appalto che il 
condominio si trova a dovere 
sottoscrivere quando l’assemblea 
delibera l’esecuzione di interventi 
manutentivi straordinari sugli 
edifici, ipotesi più che mai attuale, 
stante la concessa possibilità per 
i condòmini di usufruire dei 
bonus fiscali oggi previsti. 
Attenzione dunque alle clausole 
vessatorie contenute nei contratti 
d’appalto, quasi sempre redatti 
unilateralmente dalla società a cui 
il condominio affida i lavori, nei 
quali viene prevista in danno del 
ondominio committente 
l’applicazione, in caso di ritardo 
nei pagamenti, gli interessi 
moratori in misura di gran lunga 
superiori a quella legale.

Il condominio minimo

Nessuna norma prevede che le 
disposizioni dettate per il 
condominio negli edifici non si 
applichino al "condominio 
minimo", composto da due soli 
proprietari. Anzi, nella disciplina 
del condominio il numero dei 
partecipanti assume rilevanza 
solo a determinati fini specifici, 
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Le parti comuni del condominio

La parte comune è quella 
frazione di edificio di proprietà di 
tutti che è utile all’esistenza 
stessa del condominio. Esse sono 
elencate, seppure a titolo 
esemplificativo, nell’articolo 1117 
Cc il quale, così come modificato 
dalla legge 220/2012, ne fornisce 
una definizione più articolata e, 
con l’uso di espressioni di 
contenuto più ampio, esprime 
una volontà del legislatore di 
considerare comune tutto ciò che 
può essere utile a soddisfare gli 
interessi dell’intera collettività 
condominiale.

Si è detto che le parti comuni 
non spiegano quasi mai un’utilità 
autonoma, ma strumentale al 
godimento dei piani o delle 
porzioni di piano: esse non 
offrono mai un utile fine a se 
stesso, ma in funzione del 
godimento delle unità 
immobiliari, sia che mirino a una 
utilità oggettiva (il suolo, i muri 
maestri, il tetto, il lastrico solare, 
la facciata ecc.), sia che prestino 
un’utilità soggettiva (le scale, 
l’ascensore, il riscaldamento ecc.).

La descrizione dei beni e dei 
servizi comuni contenuta 
nell’articolo 1117 Cc è divisa in tre 
punti, che utilizzano una formula 
di chiusura tale da rimandare a 
una serie di altre cose da 
considerarsi caso per caso.

Ai sensi del nuovo articolo 1117
Cc  sono oggetto di proprietà 
comune:
1. tutte le parti dell’edificio 

necessarie all’uso comune, 
come il suolo su cui sorge 
l’edificio, le fondazioni, i muri
maestri, i pilastri e le travi 
portanti, i tetti e i lastrici solari,
le scale, i portoni di ingresso, i
vestiboli, gli anditi, i portici, i 
cortili e le facciate;

2. le aree destinate a parcheggio

verticale, si estende, per l'appunto, 
in senso orizzontale.

Si è in presenza di un 
condominio anche in difetto di 
uno stretto nesso strutturale, 
materiale e funzionale, purché 
siano in comune alcuni elementi 
o locali o servizi o impianti 
condominiali. A tale conclusione 
si perviene dalla lettura degli 
articoli 61 e 62 disp. att. Cc che 
consentono lo scioglimento del 
condominio nel caso in cui «un 
gruppo di edifici ... si possa 
dividere in parti che abbiano le 
caratteristiche di edifici autonomi» 
anche quando «restano in comune 
con gli originari partecipanti 
alcune delle cose indicate 
nell'articolo 1117 del Cc».

È configurabile un 
condominio anche nel caso di 
costruzioni adiacenti 
orizzontalmente: esempio tipico 
sono le c.d. villette a schiera, in 
quanto dotate di manufatti 
portanti e impianti essenziali 
comuni, in quanto anche 
nell'ambito di tali complessi 
condominiali vi sono dei beni o 
degli spazi che, per le loro 
caratteristiche strutturali e 
funzionali, devono 
necessariamente considerarsi di 
proprietà di tutti i condòmini. 

Queste entità trovano 
un'elencazione abbastanza 
esaustiva nell'articolo 1117 Cc, 
dal cui testo se ne possono 
desumere in modo chiaro tanto 
la tipologia quanto la 
funzionalità. 

Tale norma non prevede però
una presunzione legale di 
comunione delle cose in essa 
elencate, ma dispone l'esclusione 
dal novero dei beni comuni di 
quelli che, per caratteristiche 
proprie, servono soltanto all'uso 
e al godimento di una parte 
dell'immobile.

irregolare o comunque invalide, 
ove è data la possibilità alla 
minoranza dissenziente di 
impugnarle innanzi al giudice 
affinché ne dichiari la nullità o 
l'annullabilità, nelle ipotesi 
previste dall'articolo 1105 Cc 
all'autorità giudiziaria viene 
richiesta di sopperire all'inerzia 
dell'amministratore o 
dell'assemblea nell'assumere i 
provvedimenti necessari per la 
gestione dei beni comuni, per 
l'erogazione dei servizi in favore 
dei condòmini e, in 
particolare per l’esecuzione di 
interventi manutentivi 
straordinari per usufruire dei 
bonus fiscali.

La nozione di condominio 

orizzontale

Il condominio può svilupparsi sia 
in senso verticale, ossia quando si 
è in presenza di una costruzione 
elevata in altezza con diversi piani 
ove sono collocate le unità 
immobiliari di proprietà esclusiva, 
sia in senso orizzontale, nel caso 
di corpi di fabbrica adiacenti 
orizzontalmente che possono 
essere dotati di strutture portanti 
e di impianti essenziali, come 
quelli che sono elencati 
nell'articolo 1117 Cc.

La presunzione legale di 
comunione di talune parti 
stabilita dall'articolo 1117 Cc può 
dunque ritenersi applicabile in via 
analogica anche quando si tratti 
non di parti comuni di uno stesso 
edificio, bensì di parti comuni di 
edifici limitrofi e autonomi, cui 
uno o più beni o impianti comuni 
siano legati dal rapporto di 
accessorietà.

Si parla, quindi, di condominio
orizzontale in presenza di un 
complesso edilizio che, a 
differenza del classico 
condominio che si sviluppa in 
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qualsiasi mezzo di prova (come 
sarebbe nell’ipotesi di 
presunzione), ma solo in forza di 
un titolo specifico, 
inevitabilmente in forma scritta in 
quanto riferito ad immobili

Superamento della presunzione
La presunzione di comunione 
delle parti dell’edificio che 
servono all’uso e al godimento di 
tutti i condòmini è una 
presunzione semplice in quanto 
superabile «se il contrario risulta 
dal titolo»: detti beni sono comuni 
a meno che non risultino di 
proprietà esclusiva in base a un 
titolo che può essere costituito dal 
regolamento contrattuale o dal 
complesso degli atti di acquisto 
delle singole unità immobiliari.

Non è il semplice uso esclusivo
di mero fatto della cosa a 
consentire il superamento della 
presunzione, bensì solo quell’uso 
particolare che trovi 
giustificazione nelle obiettive 
caratteristiche del bene, che lo 
rendano inidoneo all’utilizzo 
collettivo: per l’esclusione della 
presunzione di proprietà comune 
non è necessario che il contrario 
risulti in modo espresso dal titolo, 
essendo sufficiente che da questo 
emergano elementi univoci che 
siano in contrasto con la reale 
esistenza di un diritto di 
comunione, dovendo la citata 
presunzione fondarsi sempre su 
elementi obiettivi che rivelino 
l’attitudine funzionale del bene al 
servizio o al godimento collettivo, 
con la conseguenza che, quando il 
bene, per le sue obiettive 
caratteristiche strutturali, serve in 
modo esclusivo all’uso o al 
godimento di una sola parte 
dell’immobile, la quale formi 
oggetto di un autonomo diritto di 
proprietà, ovvero risulti 
comunque essere stato a suo 

riguardo alla destinazione 
obiettiva della cosa, determinata 
dalle sue intrinseche 
caratteristiche strutturali e 
funzionali. Il diritto di 
condominio ha il suo fondamento 
nel fatto che le parti sono 
necessarie per l’esistenza, ovvero 
che siano permanentemente 
destinate all’uso o al godimento 
comune

Una parte dell’edificio, idonea 
all’uso comune, si presume 
condominiale, anche nel caso in 
cui determinati condòmini, di 
fatto, non la utilizzino, ovvero 
alcuni ne facciano un utilizzo 
maggiore rispetto ad altri, e anche 
nel caso in cui da area scoperta 
venga trasformato in un vano 
coperto, giacché la presunzione 
legale di comunione pro indiviso si 
determina per quelle parti del 
fabbricato che, per ubicazione e 
struttura, siano destinate all’uso 
comune o a soddisfare esigenze 
generali e fondamentali del 
condominio stesso.

L’articolo 1117 Cc, con 
riferimento ai beni in esso indicati 
e a quegli altri che assolvono in 
vario modo alle medesime 
funzioni, stante il carattere non 
tassativo dell’elencazione, non 
sancisce una mera presunzione 
di condominialità, ma afferma in 
modo positivo tale natura, che 
può essere esclusa non già con 

nonché i locali per i servizi in 
comune, come la portineria, 
incluso l’alloggio del portiere, la
lavanderia, gli stenditoi e i 
sottotetti destinati, per le 
caratteristiche strutturali e 
funzionali, all’uso comune;

3. le opere, le installazioni, i 
manufatti di qualunque genere
destinati all’uso comune, come
gli ascensori, i pozzi, le 
cisterne, gli impianti idrici e 
fognari, i sistemi centralizzati
di distribuzione e di 
trasmissione per il gas, per 
l’energia elettrica, per il 
riscaldamento e il 
condizionamento dell’aria, per
la ricezione radiotelevisiva e 
per l’accesso a qualunque altro
genere di flusso informativo, 
anche da satellite o via cavo, e i
relativi collegamenti fino al 
punto di diramazione ai locali
di proprietà individuale dei 
singoli condòmini, ovvero, in 
caso di impianti unitari, fino al
punto di utenza, salvo quanto
disposto dalle normative di 
settore in materia di reti 
pubbliche.

Destinazione obiettiva della cosa 
I beni e i servizi contemplati dalla 
norma in commento sono comuni 
tra i condòmini se e in quanto 
servano all’uso o al godimento 
collettivo perciò si deve avere 

ELXX SCHEMA RIEPILOGATIVO

Perché si possa escludere un bene – tra quelli elencati nell’articolo 1117 Cc –

dal novero delle parti comuni deve ricorrere una delle seguenti ipotesi:

• il bene, per sua natura, serve in modo esclusivo all’uso o al godimento di una

sola parte dell’immobile: in tale situazione viene meno il presupposto per il ri

conoscimento di una contitolarità necessaria, giacché la destinazione particola

re del bene vince la presunzione legale;

• pur in presenza di destinazione comune vi è un titolo contrario: in tale caso,

con un atto di autonomia privata, viene espressamente disposto un diverso re

gime per una o più delle parti che altrimenti sarebbero comuni.
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beni: le unità immobiliari da una 
parte e le cose dall’altra. Per 
stabilire tale relazione è 
necessaria un’analisi degli atti 
d’acquisto al fine di comprendere 
la destinazione che si è inteso 
dare a determinati locali in sede 
di costituzione del condominio.

A differenza delle parti elencate
ai nn. 1 e 3 dell’articolo 1117 Cc, le 
parti indicate come comuni al n. 2 
sono suscettibili di utilizzazione 
individuale in considerazione del 
fatto che la destinazione alla 
collettività dei condòmini non si 
pone in termini di necessità 
assoluta, quanto piuttosto di 
utilità.

Tra questi il novello legislatore
della legge 220/2012 ha incluso i 
sottotetti che, seguendo un ormai 
consolidato orientamento 
giurisprudenziale, vengono inclusi 
tra i locali comuni qualora, per le 
loro caratteristiche strutturali e 
funzionali, siano destinati a un 
uso a vantaggio di tutti i 
condòmini.

La natura del sottotetto 
continua, dunque, a determinarsi 
principalmente in base al titolo o 
dal regolamento e solo in 
mancanza di qualsivoglia 
indicazione in tali atti può 
ritenersi comune se esso risulti in 
concreto, per le sue caratteristiche 
strutturali e funzionali, 
oggettivamente destinato anche 
solo potenzialmente all’uso 
comune o all’esercizio di un 
servizio comune. Di conseguenza, 
se il sottotetto è costituito da un 
vano destinato esclusivamente a 
servire da protezione 
dell’appartamento dell’ultimo 
piano, esso deve essere 
considerato pertinenza di 
quest’ultimo e dunque di 
proprietà esclusiva del relativo 
proprietario. È il tipico caso del 
sottotetto con la pavimentazione 

svolgere la funzione di tetto, può 
essere utilizzato per altri scopi. 
Anche i lastrici solari si 
presumono di proprietà comune a 
norma dell’articolo 1117 Cc dei 
proprietari delle singole unità 
immobiliari, sempre che il 
contrario non risulti in modo 
chiaro e univoco dagli atti di 
acquisto delle singole unità 
immobiliari stesse oppure dal 
regolamento di condominio 
accettato dai singoli condòmini.

La distinzione tra tetto, lastrico solare

e terrazza può essere rinvenuta nel 

fatto che mentre il tetto assolve 

esclusivamente una funzione di 

copertura e non è quindi praticabile, il

lastrico solare è invece praticabile e 

può quindi essere usato anche come

piano di calpestio. Nella terrazza la 

funzione di praticabilità risulta 

maggiore in quanto essa è per lo più

protetta da ringhiere o parapetti che

le attribuiscono la possibilità di 

essere frequentata con maggiore 

comodità e sicurezza.

Le parti comuni facoltative
L’articolo 1117 Cc, al punto n.2, 
elenca una serie di locali che, al 
pari delle cose incluse nel punto 
n. 1, si presumono comuni se il 
contrario non risulta dal titolo.

Sono anch’essi porzioni di 
edificio che di per sé non sono 
indispensabili per l’esistenza del 
condominio, ma che sono comuni 
a tutti i partecipanti per la loro 
specifica destinazione.

La norma, più che stabilire una
presunzione relativa, disciplina 
l’attribuzione e l’oggetto della 
proprietà comune dei proprietari 
delle diverse unità immobiliari in 
base alla relazione di accessorietà, 
ovvero del collegamento 
strumentale, materiale e 
funzionale, tra i diversi tipi di 

tempo destinato dall’originario 
proprietario dell’intero immobile 
a un uso esclusivo, in guisa da 
rilevare che si tratta di un bene 
avente una propria autonomia e 
indipendenza, non legato da una 
destinazione di servizio rispetto 
all’edificio condominiale.

Le principali parti comuni
Si è visto che l’articolo 1117 Cc 
fornisce un’elencazione in via 
presuntiva delle parti comuni 
condominiali. Tra queste ce ne 
sono alcune senza le quali 
l’edificio neppure potrebbe 
esistere (si pensi al suolo, al 
sottosuolo, al tetto ecc.), da 
ritenersi dunque necessarie e 
inscindibilmente funzionali 
all’uso comune. Ciò non toglie 
però che, ferma la loro 
destinazione e funzione, possano 
anch’esse essere sottratte alla 
proprietà comune e lasciate 
invece in proprietà, per esempio, 
all’originario costruttore o 
proprietario dell’intero 
edificio.    

Rileva in particolar modo, tra 
quelle parti comuni interessate a 
possibili interventi beneficiari di 
bonus fiscali, il tetto, che, in 
quanto destinato alla copertura 
della parte sottostante dell’edificio 
condominiale, deve considerarsi 
di proprietà comune di tutti i 
condòmini ai sensi dell’articolo 
1117, n. 1, Cc, se il contrario non 
risulta dal titolo.

Parimenti si presumono 
comuni gli abbaini e i lucernari 
quando hanno la funzione di dare 
luce e aria al solaio sottostante 
pure di proprietà comune.

Il tetto può configurarsi anche
come lastrico solare, una 
struttura piana cioè posta a 
copertura dell’edificio, 
generalmente accessibile e 
praticabile la quale, oltre che 
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definito come l’estetica del 
fabbricato data dall’insieme delle 
linee e delle strutture ornamentali 
che connotano lo stabile stesso e 
imprimono una determinata, 
armonica fisionomia.

L’indivisibilità delle parti comuni
L’articolo 1119 Cc nella versione 
ante legge di riforma 220/2012, 
nel prevedere che «le parti comuni 
dell’edificio non sono soggette a 
divisione, a meno che la divisione 
possa farsi senza rendere più 
incomodo l’uso della cosa a 
ciascun condomino», non stabiliva 
l’indivisibilità assoluta delle parti 
comuni di un edificio in 
condominio, ma subordinava 
l’indivisibilità all’esigenza di non 
rendere più incomodo l’uso della 
cosa comune a ciascun 
condomino, cioè all’esigenza che 
non si alterasse lo stato e, quindi, 
il pacifico godimento delle parti di 
uso comune. L’aggravio dell’uso 
delle parti comuni oggetto di 
divisione a carico anche di un solo 
condomino costituiva pertanto 
elemento ostativo a una eventuale 
delibera che ne statuisse la 
divisibilità.

Dopo la legge di riforma, con 
l’aggiunta, alla fine del nuovo 
articolo 1119 Cc dell’espressione «e 
con il consenso di tutti i 
partecipanti al condominio», si è 
voluto, da un lato, rafforzare la 
naturale indivisibilità delle parti 
comuni dell’edificio volte, sulla 
base del noto rapporto di 
accessorietà che lega tutte le parti 
comuni con le proprietà esclusive 
dei singoli condòmini, all’ottimale 
fruizione di queste ultime da parte 
dei singoli proprietari; dall’altro, 
restringere la possibilità che si 
possa pervenire in concreto alla 
divisione tra i condòmini delle 
parti comuni dell’edificio 
richiedendo a tal uopo il requisito 

È destinata ad assolvere una 
funzione di rappresentanza 
esterna del fabbricato che 
nell’interesse comune dei 
condòmini deve poter essere 
quanto più omogenea e armonica. 
Al momento dell’acquisto delle 
varie unità immobiliari i 
condòmini si trovano ad aderire a 
una certa conformazione 
architettonica ed estetica del 
fabbricato e della sua facciata, che 
poi sono tenuti a rispettare. 
Maggiore sarà l’interesse storico e 
artistico del fabbricato, tanto più 
importante sarà il vincolo per tale 
destinazione rappresentativa della 
facciata, che ben può trovare 
peraltro nel regolamento una sua 
specifica tutela incisiva e analitica.

La condominialità di tale 
elemento comporta notevoli 
conseguenze sia sul piano della 
tutela dei diritti di ciascun 
condomino in relazione all’aspetto 
dell’edificio (decoro 
architettonico), sia in relazione 
all’uso della stessa (per apporvi 
targhe, insegne) e sia infine perché 
nella stessa si inseriscono porzioni 
di proprietà esclusiva, come i 
balconi. È la parte più esterna 
dell’edificio, quella cioè che appare 
nel suo insieme a un soggetto che 
si pone di fronte a un caseggiato.

Con l’espresso inserimento 
della facciata nell’elencazione dei 
beni comuni si è voluto tutelare la 
facciata in modo diretto, 
cessando di considerarla solo nei 
casi in cui il condomino o 
l’assemblea ne faccia un uso 
illegittimo, compromettendone 
l’aspetto esteriore con interventi 
che incidono sulle sue principali 
caratteristiche. È proprio la 
facciata che principalmente 
caratterizza l’edificio 
condominiale e imprime allo 
stesso un certo decoro 
architettonico, termine che è stato 

formata da tavolati di legno, con 
altezza minima e privo di prese 
d’aria, come tale sottratto alla 
disponibilità del condominio e, 
di conseguenza, a interventi di 
ripristino e ristrutturazione 
beneficiari di bonus, se non a 
favore del singolo proprietario 
dell’unità immobiliare ad esso 
immediatamente sottostante.

Lo stesso vale per spazi magari
di maggiore altezza, ma senza 
alcun ingresso dalle parti comuni 
e ai quali è possibile accedere solo 
dai sottostanti appartamenti, 
attraverso la creazione di apposita 
apertura. Se così conformati, essi 
sono di proprietà esclusiva del 
condomino dell’unità sita 
all’ultimo piano dell’edificio 
oppure a più proprietari 
dell’ultimo piano, in proporzione 
alla superficie di ogni singolo 
alloggio interessato dal sottotetto.

Includendo i sottotetti tra i beni
comuni “facoltativi”, si è inteso 
formalmente recepire il 
consolidato principio 
giurisprudenziale (tra le tante, 
Cassazione 20038/2016) secondo 
cui, se il titolo di acquisto o il 
regolamento non dispone 
diversamente, essi sono di 
proprietà comune, in 
considerazione però della loro 
ampiezza, della loro praticabilità 
e, soprattutto, della loro funzione 
a cui possono essere anche 
potenzialmente destinati.

Anche la facciata è una nuova
entrata nell’elencazione delle 
parti comuni. Così come altre, 
trattasi di una parte 
indispensabile per l’esistenza 
stessa dell’edificio e 
necessariamente comune, al 
punto che, se così non fosse, il 
proprietario esclusivo sarebbe 
tenuto a rispettarne la 
destinazione obiettiva in favore 
dell’intero condominio.
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Da ultimo, è bene ricordare che
le parti comuni poste al servizio 
dei singoli piani non possono 
mutare la loro funzione obiettiva, 
diventando accessorio di altre cose 
o entrando nella sfera giuridica di 
altri soggetti estranei al rapporto, 
data la stretta ed indissolubile 
interdipendenza che sussiste fra le 
parti comuni dell’edificio e quelle 
di proprietà esclusiva di ciascun 
condominio. Ed è proprio per 
questo che tutta la disciplina 
giuridica dettata per il condominio 
degli edifici è informata al 
principio dell’indivisibilità delle 
parti comuni e al criterio della 
inseparabilità delle medesime da 
quelle di pertinenza esclusiva dei 
condòmini.

Conseguentemente deve 
riconoscersi che, per stabilire i 
limiti del diritto di disporre delle 
parti comuni, non si può 
prescindere della loro destinazione 
al servizio della proprietà esclusiva 
di ciascun condominio. •

Ai fini dell’eventuale divisibilità 
delle parti comuni dell’edificio si 

richiedono tre presupposti che 

devono sussistere contestualmente:

1. la divisione può farsi senza 

rendere più incomodo l’uso della 

cosa a ciascun condomino. Può 

costituire aggravio d’uso ostativo 

alla divisione anche una spesa 

eccessiva da dovere affrontare ad 

opera della collettività condominiale

per addivenire alla divisione della 

cosa comune, in relazione al valore

modesto della parte comune 

oggetto del frazionamento;

2. la divisione non deve riguardare 

cose che, se divise, cesserebbero di

servire all’uso a cui sono destinate 

indistintamente per tutta la 

collettività condominiale, come si 

desume dall’articolo 1112 Cc in tema

di comunione ordinaria dei diritti 

applicabile alla disciplina del 

condominio giusta il disposto 

dell’articolo 1139 Cc;

3.  occorre il consenso di tutti i 

partecipanti al condominio.

della unanimità dei consensi di 
tutti i partecipanti al condominio.

Non si può dunque procedere 
alla divisione se il risultato 
conduce a un uso più incomodo 
del bene, ma per stabilirlo non è 
sufficiente il riferimento 
all’originaria consistenza o 
destinazione della cosa – da 
considerarsi più nella su 
funzionalità che nella materialità 
–, bensì occorre effettuare un 
raffronto tra le utilità che i singoli 
condòmini ritraggono da essa e 
quella che ne ricaverebbero dopo 
la divisione: e dunque ciascuna 
delle parti divise dovrebbe essere 
idonea a realizzare il servizio a 
vantaggio delle proprietà 
esclusive, cui era destinato il tutto, 
senza che il godimento ne risulti 
pregiudicato o diminuito. Si deve, 
inoltre, valutare i costi degli 
interventi, soprattutto in relazione 
agli impianti, la cui divisibilità 
richiederebbe modifiche nelle 
proprietà esclusive.
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DISCIPLINE GENERALI E DEFINIZIONI FUNZIONALI ALLA RICHIESTA DEL BONUS 

Assemblea di condominio, 
le maggioranze
Augusto Cirla È solo l'assemblea che deve assumere ogni definitiva 

decisione circa l'esecuzione dei lavori, essendo priva 

di rilevanza qualsiasi delega che, sul punto, essa stessa 

ritenesse di conferire a un gruppo ristretto di condòmini 

A nche l'assemblea del 
condominio assume 

primaria importanza nell'iter che 
necessariamente si deve 
percorrere, se si vuole usufruire 
delle agevolazione messe a 
disposizione di ogni singolo 
proprietario. Tutti gli interventi 
rientranti nel " superbonus" (e 
non solo), infatti, devono 
comunque trovare valida 
approvazione in assemblea. 

L'assemblea è l'organo 
decisionale del condominio e 
rappresenta la suprema volontà 
dei condòmini, caratterizzata 
questa dall'essere una volontà 
comune e collegiale e quindi 
distinta e autonoma da quella dei 
singoli partecipanti.

L'assemblea può definirsi 
dunque come una riunione di 
persone finalizzata alla 
discussione di questioni di 
interesse comune, con precise 
competenze che si individuano 
nelle tematiche relative alla 
gestione e alla manutenzione 
delle parti comuni. È l’insieme 
dei condòmini che si raduna per 
prendere una o più decisioni e 
che può deliberare con il voto di 
una maggioranza o con quello di 
tutti i componenti. In tale ultimo 

caso, salvo poche eccezioni in cui 
la disciplina del condominio è 
posta come norma inderogabile 
(articolo 1138 Cc).

La delibera, una volta 
formatasi, assume carattere 
unitario e vincola anche coloro 
che non l’hanno assunta: si libera 
dalla volontà delle persone 
fisiche che l'hanno adottata al 
punto che il voto dei singoli 
condòmini perde qualsiasi 
rilevanza quale singola 
manifestazione di volontà.

Essa è dunque finalizzata alla
formazione della volontà del 
gruppo ed è regolamentata in 
modo tale da garantire la 
prevalenza degli interessi 
collettivi rispetto a quelli 
individuali: ciò è testimoniato 
dall’adozione del criterio della 
maggioranza e dalla particolare 
importanza delle decisioni 
riservate all’assemblea.

Funziona con il sistema della
doppia maggioranza per la 
validità sia della costituzione e 
sia delle singole deliberazioni: 
occorre sempre raggiungere 
contemporaneamente il numero 
dei millesimi e quello delle teste, 
cioè dei singoli condòmini 
partecipanti al condominio 

oppure, per alcune delibere, dei 
presenti in assemblea sia 
personalmente o a mezzo di 
proprio delegato.

Pur essendo dunque costituita
da più persone che 
rappresentano il proprio diritto 
autonomo, può validamente 
deliberare in base al principio 
della maggioranza, in forza del 
quale il voto espresso dalla 
maggioranza dei condòmini 
(presenti in assemblea ovvero, a 
secondo delle delibere da 
assumere, dei partecipanti al 
condominio) è obbligatorio e 
vincolante nei confronti sia di 
coloro che hanno dissentito e sia 
dei condòmini che neppure 
hanno partecipato alla votazione. 

Scopo dell'assemblea è quello
di ricavare da volontà non 
concordi (e il principio 
maggioritario ne è la prova) una 
volontà unitaria che si trova 
estrinsecata e compendiata nella 
deliberazione. È questo 
l'interesse finale perseguito dal 
condominio, che l'assemblea gli 
permette di raggiungere e senza 
la quale nessuna deliberazione 
può venire ad esistenza: si tenga 
peraltro presente che una 
delibera assunta al di fuori 
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dell'assemblea, magari attraverso 
la sottoscrizione di una lettera, è 
inesistente in quanto adottata al 
di fuori del sistema legale.

È un procedimento a 
formazione progressiva che ha 
come prima fase imprescindibile 
la convocazione di tutti gli aventi 
diritto (articolo 1136, comma 6, 
Cc) - di cui deve essere fornita 
prova al presidente 
dell'assemblea perché ne sia dato 
atto a verbale nell'ambito delle 
operazioni preliminari ai lavori 
assembleari -  e che si conclude 
con la rituale e sollecita 
comunicazione del verbale ai 
condòmini, in particolare a quelli 
assenti, la cui prova incombe 
all'amministratore secondo i 
comuni mezzi. È, infatti, l'invio 
del verbale agli assenti che 
garantisce la conservazione 
dell'efficacia immediata delle 
determinazioni volitive della 
maggioranza, impedendo in tale 
modo al condomino assente di 
farle venire meno a distanza di 
tempo dalla loro esecuzione 
attraverso una impugnazione 
validamente da lui proposta nei 
termini di legge decorrenti dal 
ricevimento del predetto verbale.

Assemblea ordinaria 

e straordinaria

Non vi è differenza tra 
l'assemblea ordinaria e quella 
straordinaria, se non per il fatto 
che la prima deve essere 
convocata obbligatoriamente 
ogni anno, su iniziativa 
dell'amministratore, per 
l'approvazione del rendiconto di 
gestione e delle spese preventive, 
nonché per la nomina 
dell'amministratore.

L'altra invece può essere 
convocata in ogni momento, a 
seconda delle necessità e delle 
esigenze del condominio, su 

iniziativa dell'amministratore 
oppure, previa istanza 
all'amministratore stesso, di 
almeno due condòmini portatori 
di un sesto dei millesimi.

Ai fini della validità delle 
deliberazioni è pertanto privo di 
qualunque rilievo il fatto che esse 
siano state adottate in 
un'assemblea straordinaria 
piuttosto che in una ordinaria, o 
viceversa, giacché non esistono 
sostanziali differenze tra le 
competenze di questi due tipi di 
assemblee, tanto meno nei quorum 
per la loro legale costituzione e per 
le deliberazioni da assumere.

La convocazione

Tutti i condòmini hanno diritto 
di partecipare all'assemblea ed ai 
sensi dell'articolo 1136, comma 4, 
Cc tutti i condòmini devono 
essere convocati alla riunione, 
pena l'annullabilità delle delibere.

È questa, infatti, la sede dove 
poter liberamente esprimere il 
proprio parere sui vari argomenti 
posti all'ordine del giorno, 
secondo i tempi ed i modi che di 
volta in volta si decidono di 
adottare.

Spetta all'amministratore di 
premurarsi, con indagini 
suggerite dall'ordinaria 
diligenza, di avvisare anche i 
condòmini che abitualmente non 
vivono presso lo stabile 
condominiale. Incombe infatti su 
di lui il dovere proprio del 
mandatario di compiere tutti gli 
atti necessari all'adempimento 
del suo mandato, secondo la 
diligenza del buon padre di 
famiglia. Egli è dunque 
legittimato a esperire, anche a 
mezzo di professionisti da lui per 
l'effetto incaricati, ogni ricerca 
presso la Conservatoria dei 
Registri immobiliari o presso altri 
uffici catastali o anagrafici al fine 
di conoscere esattamente i 
proprietari delle singole unità 
immobiliari così da poterli 
convocare in assemblea.

Se è pur vero che, sebbene ai 
soli fini del pagamento degli 
oneri condominiali, il comma 5 
dell’articolo 63 disp. att. Cc 
impone a colui che trasferisce la 
sua proprietà di trasmettere 
all’amministratore copia 
autentica dell’atto di 
compravendita, deve anche 

Le maggioranze ai fini delle delibere cambiano a seconda dell'argomento,

per cui può essere necessaria:

› la maggioranza semplice (ovvero la maggioranza di 1/3 dei condòmini e

quella per valore pari ad almeno 334/1000);

› la maggioranza qualificata (ovvero la maggioranza degli intervenuti in

assemblea e almeno la metà (+ 1) del per valore;

› la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno due terzi del va

lore millesimale, per le opere innovative di cui agli articoli 1120, comma

1, e 1122 bis, comma 3, Cc;

› la maggioranza eccezionale dei quattro quinti dei partecipanti al condo

minio e del valore millesimale (articolo 1117 ter Cc) per la modifica delle

destinazioni d’uso dei beni comuni

› l'unanimità. 

La disciplina del metodo collegiale e del principio di maggioranza risponde

a criteri specifici: il che comporta che le maggioranze occorrenti per la vali

dità delle delibere in tema di gestione in nessun caso possono modificarsi

in meno
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rilevarsi che l’amministratore che 
ne abbia conoscenza non può 
attendere passivamente che gli 
sia comunicato il nome del nuovo 
condomino, ma deve attivarsi per 
reperirne i dati identificativi, 
specie quando ciò gli sia possibile 
facilmente: ne consegue che 
devono essere annullate le 
delibere adottate dal condominio 
laddove uno dei condòmini non 
sia stato convocato all’assemblea 
per la mancata conoscenza da 
parte dell’amministratore di tale 
sua qualità.

In mancanza 
dell'amministratore l'iniziativa 
può essere assunta da ciascun 
condomino, indipendentemente 
dal valore della sua quota e senza 
particolari modalità, purché nel 
rispetto delle prescrizioni 
imposte dal regolamento di 
condominio ovvero, in difetto, 
dei termini previsti dalla legge 
(articolo 66 disp. att. Cc), cioè con 
invio dell'avviso di convocazione 
dell'assemblea agli aventi diritto 
almeno cinque giorni prima della 
data fissata per la riunione

Si deve inoltre provvedere alla
convocazione del vero 
proprietario della porzione 
immobiliare e non del 
condomino cosiddetto 
“apparente”, colui cioè che si sia 
comportato come tale senza 
esserlo L'avviso di convocazione 
va inviato anche all'usufruttuario 
e al nudo proprietario.

Pur in presenza 
dell'amministratore, l'iniziativa 
della convocazione spetta anche 
ad almeno due condòmini che 
rappresentino un sesto del valore 
millesimale dell'edificio, qualora 
l'amministratore, benché 
formalmente da costoro invitato a 
farlo per deliberare su specifici 
argomenti che loro stessi gli 
indicano, non vi provveda nei 

dieci giorni successivi alla 
richiesta (articolo 66 disp. att. Cc).

L'onere di provare che tutti gli
aventi diritto siano stati 
tempestivamente convocati per 
l'assemblea condominiale grava 
sul condominio, non potendosi 
addossare al condomino che 
deduca l'invalidità dell'assemblea 
la prova negativa 
dell'inosservanza di tale obbligo.

La prova a carico del 
condominio può essere fornita 
tramite presunzione e tuttavia 
non si può attribuire, al 
comportamento dei condòmini 
intervenuti che nulla al riguardo 
abbiano eccepito, valore 
presuntivo della ricezione 
dell'avviso di convocazione anche 
da parte dei condòmini non 
intervenuti.

L’inserimento dell’avviso di 

convocazione o del verbale 

dell’assemblea nella cassetta delle 
lettere di un condomino risultato 

assente all’adunanza da parte 

dell’amministratore o di persona da

lui incaricata comporta, se la 

circostanza è provata, l'insorgenza 

della presunzione di conoscenza, in 

capo al destinatario, posta dall’art 

1335 Cc nonché, con essa, la 

decorrenza dei termini per 

l'impugnazione della deliberazione ai

sensi dell’art 1137 Cc.

L'assemblea convocata da chi
non ne ha il diritto resta 
comunque valida nel caso in cui 
l'irregolarità non venga eccepita 
in sede assembleare ovvero, per 
gli assenti, entro i termini di gg. 
30 dal momento in cui ricevono il
verbale. Lo scopo della sanzione 
della annullabilità delle 
deliberazioni assembleari, d'altro 
canto, è quello di fare in modo 
che tutti i condòmini siano 
preventivamente informati della 

convocazione dell'assemblea. Una 
volta però salvaguardata tale 
esigenza, le eventuali irregolarità 
del procedimento di 
convocazione danno luogo 
semplicemente a deliberazioni 
contrarie alla legge che, come 
tali, devono trovare poi pacifica 
applicazione qualora non 
vengano impugnate entro il 
perentorio termine previsto 
dall'articolo 1137 Cc.

La forma e il contenuto 

della convocazione

Recependo totalmente i principi 
elaborati dalla giurisprudenza, è 
stato ampliato il contenuto 
dell'articolo 66 disp. att. Cc, 
fornendo specifiche indicazioni 
non solo sulle modalità con cui 
l'avviso di convocazione deve 
essere inviato a tutti gli aventi 
diritto, ma anche sul contenuto 
che questo deve avere affinché 
l'assemblea possa ritenersi 
regolarmente convocata. 

La presunzione di conoscenza da 

parte del destinatario ex articolo 

1335 Cc della convocazione di 

assemblea inviata per posta 
raccomandata a.r. – e non 

recapitata per sua assenza (o di altri

abilitato a riceverla) – si ha con 

l’avviso di giacenza del plico presso

l’ufficio postale. È da tale momento –

e non dalla consegna al destinatario

– che decorrono i cinque giorni 

prescritti dalla legge per la regolare

convocazione assembleare.

Caratterizzandosi la 
convocazione, sotto il profilo 
giuridico, indubbiamente come 
atto unilaterale recettizio,  sia 
pure di contenuto non negoziale, 
ad essa deve applicarsi la 
presunzione di conoscenza del 
contenuto dell’atto pervenuto 
all’indirizzo del destinatario da 
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parte di costui, di tal che anche la 
lettura in chiave prettamente 
giuridica dell'indicato precetto 
regolamentare conduce a ritenere 
necessario che, nel prescritto 
lasso temporale di giorni cinque 
antecedenti la seduta diprima 
convocazione, sia effettivamente 
pervenuta la convocazione 
all'indirizzo del condomino.

L'avviso di convocazione deve
indicare il luogo, la data e l'ora 
in cui si terrà l'assemblea, sia in 
prima che in seconda 
convocazione, nonché contenere 
la specifica indicazione 
dell’ordine del giorno, cioè 
l'elencazione degli argomenti che 
verranno discussi in tale sede.  
Con tale ultima espressa 
previsione si è inteso evidenziare 
la necessità della preventiva 
informazione del condomino e le 
modalità con cui questa deve 
avvenire.

Nell'ordine del giorno devono
essere elencati tutti gli 
argomenti da trattare in modo 
tale da consentire a ciascun 
condomino di comprenderne 
esattamente il tenore e 
l'importanza e di poter 
ponderatamente valutare 
l'atteggiamento da tenere in 
relazione sia all'opportunità o 
meno di partecipare all'adunanza 
e sia agli eventuali rilievi o 
suggerimenti da sottoporre ai 
partecipanti. Il principio assume 
particolare importanza quando i 
condòmini sono chiamati a 
deliberare l’esecuzione di 
interventi manutentivi 
straordinari, in particolare quelli 
che possono usufruire degli 
sgravi fiscali: il singolo 
condomino deve essere 
preventivamente messo in grado 
di conoscere,  seppur 
sommariamente, non solo quali 
opere si andranno a deliberare, 

ma anche, soprattutto, con quali 
modalità avverranno i 
pagamenti.

L’obbligo di preventiva 
informazione dei condòmini 
risponde ad esigenze di 
comprensione e non si riduce ad 
un mero rigore formale, talché 
non consente l’inserimento 
nell’ordine del giorno – a pena di 
invalidità delle delibere – di una 
generica indicazione dell’oggetto 
della tematica da trattare: tanto 
meno di una formula quale “varie 
ed eventuali” al fine di 
giustificare una delibera poi 
assunta e non preventivamente 
programmata.     

Le assemblee in videoconferenza 

I principi generali qui richiamati 
non sembrano  escludere, in 
astratto, la possibilità per i 
condòmini, o magari per solo 
alcuni di loro, di rinunciare a 
riunirsi fisicamente in assemblea 
in un determinato luogo e di 
optare, invece, per una modalità 
di videoconferenza, sicuramente 
più comoda sotto il profilo degli 
spostamenti, più sbrigativa nella 
scelta del luogo ove riunirsi e, 
dopo tutto, anche più adatta per 
garantire una regolamentazione 
della discussione e dunque un 
lineare svolgimento 
dell’assemblea stessa.

Il Covid-19, d’altro canto, ha 
costretto la popolazione italiana 
(e non solo) ad avvicinarsi a 
nuove tecnologie comunicative e 
ad adattarsi a sistemi interattivi 
per molti impensabili sino a 
qualche mese fa. Anche in 
Condominio, facendo di necessità 
virtù, è cominciata ad affacciarsi 
l’ipotesi (sostenuta per il vero a 
gran voce anche dalla stampa di 
settore, a volte con soluzioni 
illogiche) della possibilità di 
svolgere le assemblee da remoto, 

proprio per superare il divieto di 
assembramento imposto dai 
provvedimenti governativi e 
regionali.

Il problema della compatibilità
dello svolgimento di simili 
assemblee con la vigente 
normativa dettata in tema di 
condominio si impone, però, non 
tanto per tentare di trovare una 
soluzione alternativa in questo 
particolare momento 
emergenziale, ma piuttosto per 
valutare se questo nuovo sistema 
possa convivere anche in futuro 
con   quello tradizionale, se non 
addirittura sostituirlo. D’altro 
canto, la convocazione 
dell’assemblea si fa sempre più 
urgente, se si vuole usufruire dei 
bonus fiscali messi a 
disposizione dei condòmini per 
migliorare l’efficienza 
energetica del proprio edificio, 
tenuto presente soprattutto dei 
tempi di scadenza previsti per 
potere approfittare di simile 
occasione.

I compiti dell’assemblea, però,
non si esauriscono nell’assenso o 
nel dissenso su una proposta, ma 
implicano prima della votazione 
un dibattito sulle questioni su cui 
poi si andrà a deliberare, con la 
conseguenza che la semplice 
anticipazione del proprio parere 
da parte del singolo condomino 
non può essere intesa come un 
effettivo concorso alle successive 
determinazioni.

La legge non esclude che il 
condomino che decide di 
allontanarsi possa comunque 
delegare un altro condomino 
presente: il che logicamente si 
complica qualora egli sia 
telematicamente collegato in 
assemblea, atteso che la delega, 
per espressa previsione di legge 
(articolo 67 disp. att. Cc) deve 
rivestire la forma scritta.
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La criticità sorge anche nel 
momento in cui a colui che è 
collegato da remoto viene meno, 
per fattori da lui non dipendenti, 
il collegamento telematico, 
restando in tal modo escluso 
dall’assemblea a causa di fattori 
estranei e dunque considerato 
come assente perché non 
regolarmente convocato: da qui 
la possibilità per lui di 
impugnare, nei termini di cui 
all’articolo 1137 Cc, le delibere 
tutte assunte dopo la sua 
involontaria assenza: e ciò a 
valersi anche per coloro che gli 
hanno conferito la delega. Il tutto 
salvo che l’amministratore decida 
di ripetere l’assemblea: e se il 
venir meno del collegamento 
dipendesse invece dalla volontà 
del condomino, che vista la “mal 
parata” della discussione in 
assemblea, decidesse di rendesi 
assente? L’evidenziata criticità 
resta per ora priva di risposta.  

Per l’espressione del voto è 
necessaria la presenza del 
condomino, di persona o per 
delega. Tale presenza deve essere 
costantemente accertata dal 
presidente per tutta la durata 
dell’assemblea, circostanza 
questa porta ad escludere la 
possibilità, per l’intervenuto da 
remoto, di togliere la sua 
immagine dal video e di limitarsi 
ad una partecipazione con solo 
l’audio, essendo infatti ben 
possibile, sempre 
potenzialmente, la sua 
sostituzione via audio con altra 
persona (magari anche non 
condomina) non legittimata a 
partecipare.

Non v’è dubbio che la gestione
telematica dell’assemblea 
costituisca, sotto tale profilo, un 
innegabile vantaggio, nel senso 
che si semplifica di molto il 
compito del presidente di 

coordinare gli interventi dei 
“presenti da remoto” e, se fornito 
di mezzi tecnici idonei, di 
assegnare loro la parola a 
seconda del momento di 
richiesta, escludendo quella degli 
altri e determinando il tempo 
dell’intervento.

Non vanno però sottovalutate le
criticità pratiche che possono 
insorgere quando la presenza 
fisica di condòmini in assemblea 
superi di gran lunga quella dei 
partecipanti da remoto, per i quali 
la possibilità di intervenire nella 
discussione è esclusivamente 
lasciata all’educazione ed al senso 
di rispetto dei condòmini 
fisicamente presenti presso il 
luogo di svolgimento 
dell’assemblea.

Può dunque affermarsi, in 
conclusione, che, se da un lato 
sembra non sussistere ostacoli 
normativi allo svolgimento 
dell’assemblea in video 
conferenza, sono per il momento 
insuperabili le difficoltà che 
innegabilmente oggi esistono 
sotto il profilo operativo.

 La doppia maggioranza

Il sistema codicistico previsto per 
il funzionamento dell'assemblea 
del condominio è fondato 
sull'elementare principio della 
maggioranza, per cui i voti 
favorevoli ad una determinata 
delibera devono necessariamente 
essere di numero superiore a 
quelli contrari.

Sia per la costituzione 
dell’assemblea e sia per la 
validità delle sue delibere 
l’articolo 1136 Cc applica il 
principio maggioritario, 
seguendo in proposito il sistema 
misto, dato dal concorso del 
numero degli intervenuti e del 
valore millesimale da loro 
rappresentati. Ciò per evitare che 
la maggiore entità dei millesimi 
soverchi troppo le volontà 
individuali.

La disciplina del metodo 
collegiale e del principio di 
maggioranza risponde a criteri 
specifici; il che comporta che le 
maggioranze occorrenti per la 
validità delle delibere in tema di 
gestione in nessun caso possono 
modificarsi, stante 
l’inderogabilità dell’articolo 1136 
Cc disposta dall’articolo 1138 Cc.

Le condizioni per la valida 
costituzione dell’assemblea 
vanno distinte da quelle richieste 
per la validità delle delibere in 
quanto l’articolo 1136 Cc si 
caratterizza per la previsione di 
quorum costitutivi diversi a 
seconda che si tratti di assemblee 
in prima o in seconda 
convocazione e di quorum 
deliberativi, in relazione 
all’oggetto delle delibere che si 
devono assumere.

I quorum costitutivi vanno 
verificati al momento iniziale 
della riunione, restando 
irrilevanti gli eventi successi 
rappresentati 

LE CONDIZIONI PER LA VALIDA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA 

ASSEMBLEA PRIMA CONVOCAZIONE SECONDA CONVOCAZIONE

Quorum costitutivo due terzi del valore 
dell'intero edificio + la 
maggioranza dei partecipanti
al condominio

un terzo del valore dell'intero
edificio + un terzo dei 
partecipanti al condominio

Quorum deliberativo maggioranza degli 
intervenuti + almeno la metà
del valore dell'edificio

Maggioranza degli 
intervenuti e almeno un terzo
del valore dell'edificio
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dall’allontanamento di un 
condomino prima della 
deliberazione, che invece vanno 
ad influire sui quorum 
deliberativi.

La poca chiarezza dei termini
usati dal legislatore, ora 
riferendosi alla maggioranza dei 
partecipanti al condominio 
(articolo 1136, comma 3, Cc) e ora 
invece agli intervenuti in 
assemblea (articolo 1136, comma 
2, Cc), impone però una 
preliminare ulteriore 
precisazione: i primi sono tutti i 
proprietari delle unità 
immobiliari site nel complesso 
condominiale ed i secondi coloro 
che sono presenti in assemblea.

Due concetti diversi, quindi, 
che possono confondersi ed 
indurre in errore sia i condòmini 
e sia l'amministratore circa la 
validità o meno della delibera 
assunta.

Affinché una delibera diventi 
obbligatoria per tutti i 
condòmini, compresi i 
dissenzienti, serve che coloro 
che hanno votato a favore 
superino il numero dei 
condòmini che invece si sono 
espressi in senso contrario. Il 
che significa che è del tutto 
irrilevante, ai fini della validità 
della delibera, che i voti 
favorevoli manifestati in 
assemblea rappresentino un 
terzo degli intervenuti, quando 
invece i voti contrari siano di 
numero superiore. Ed ancora. 
Coloro che si sono dichiarati 
favorevoli alla delibera devono 
anche essere portatori della 
maggioranza del valore 
millesimale del condominio, 
devono cioè superare l'entità 
degli interessi di coloro che 
hanno votato contro. Il voto 
espresso dalla maggioranza degli 
intervenuti non è sufficiente a 

legittimamente assumere una 
delibera nel caso in cui essa non 
sia contestualmente espressione 
anche della maggioranza del 
valore millesimale dell'edificio.

Per l'approvazione delle 
delibere assembleari devono 
sussistere entrambi i quorum 
previsti dall'articolo 1136 Cc e 
tutti e due devono risultare 
maggioritari rispetto al numero 
e alla rappresentatività dei 
partecipanti contrari 
all'approvazione.

La delega deve essere 
conteggiata anche come testa, 
nel senso che il condomino 
delegante va considerato 
presente in assemblea a tutti gli 
effetti della votazione, sebbene 
anche fisicamente rappresentato 
da colui al quale ha conferito la 
delega.

Quanto sopra assume 
particolare rilevanza quando 
l’assemblea è chiamata a 
deliberare l’esecuzione di 
interventi straordinari per i quali 
si andranno poi a richiedere le 
agevolazioni fiscali: un errore nel 
raggiungimento delle 
maggioranze richieste potrebbe 
portare alla declaratoria di 
invalidità della relativa delibera. 

Va considerato che il 
superbonus del 110% è vincolato 
al miglioramento di due classi 
energetiche da attestarsi 
mediante Ape. Gli interventi che 
possono usufruire del bonus 
sono quindi inevitabilmente 
finalizzati al contenimento dei 
consumi energetici e pertanto 
rientranti tra quelli disciplinati 
dall’articolo 26 della olegge 
10/1991, per la cui esecuzione 
necessità il raggiungimento della 
maggioranza c.d. semplice, vale a 
dire il voto favorevole della 
maggioranza degli intervenuti 
in assemblea che rappresentino 

almeno un terzo del valore 
millesimale dell’edificio.

È pacifico innegabile che il 
fattore tempo sta assumendo 
una importanza fondamentale 
per i condòmini desiderosi di 
ristrutturare il proprio edificio, 
approfittando dei benefici 
economici che in questo 
momento sono loro offerti. La 
situazione in cui si vengono a 
trovare a causa del Covid-19, che, 
stante il persistere del divieto di 
assembramento, impedisce loro 
di essere convocati in 
assemblea,  unitamente al fatto 
che, salvo diverse decisioni 
governative, la scadenza del 
beneficio del superbonus per 
ora fissata in termini forse 
troppo ristretti, certamente 
impone loro di assumere ogni 
inerente decisione con procedure 
più snelle e con quorum sia 
costitutivi e sia deliberativi di 
gran lunga inferiori a quelli 
invece previsti dalla legge, 
qualora detti interventi si 
dovessero qualificare come 
innovazioni (almeno la metà del 
valore dell’edificio e 
maggioranza degli intervenuti in 
assemblea – articolo 1120, 
comma 2, Cc).         

 D’altro canto, è solo 
l'assemblea che deve assumere 
ogni definitiva decisione circa 
l'esecuzione dei lavori, essendo 
priva di rilevanza qualsiasi delega 
che sul punto eventualmente 
l'assemblea stessa ritenesse di 
conferire ad un gruppo ristretto 
di condòmini (alla c.d. 
commissione). 
Da qui l’urgenza per i condòmini 
di riunirsi al più presto in 
assemblea per validamente 
deliberare importanti lavori 
sull’edificio anche con 
maggioranze facilmente 
raggiungibili. •
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I MILLESIMI NECESSARI PER DELIBERARE Fonte Confedilizia

PRIMA CONVOCAZIONE SECONDA CONVOCAZIONE

QUORUM COSTITUTIVI CONDOMINI: 
MAGGIORANZA 
CONDÒMINI

MILLESIMI: 
667

CONDOMINI: 
1/3 CONDÒMINI

MILLESIMI: 334

QUORUM DELIBERATIVI CONDOMINI MILLESIMI CONDOMINI MILLESIMI

Amministratore: compenso (articolo 1135) Maggioranza 
Intervenuti

500 Maggioranza 
intervenuti

334

Amministratore: nomina, conferma e revoca (articolo 11361) Maggioranza 
intervenuti

500 Maggioranza 
intervenuti

500

Amministratore: diniego di rinnovazione (tacita) dell'incarico (articolo 
1129)

Maggioranza 
intervenuti

500 Maggioranza 
intervenuti

500

Antenne satellitari (Dl: 5/2001, come convertito in legge 66/2001) Maggioranza 
intervenuti

500 Maggioranza 
intervenuti

500

Ascensore: superamento delle barriere
architettoniche  (legge 13/1989)

Maggioranza 
intervenuti

500 Maggioranza 
intervenuti

500

Costituzione o trasferimento dei diritti reali (articolo 1109) Consenso della
totalità dei 
condòmini

1000 Consenso della
 totalità dei

1000

Deliberazioni che non richiedono maggioranze espressamente previste
dalla legge

Maggioranza 
intervenuti

500 Maggioranza 
intervenuti

334

Deliberazioni che modificano le destinazioni d'uso delle parti  comuni 
per soddisfare esigenze dell’interesse condominiale (articolo 117ter)

4/5 condòmini 800 4/5 condòmini 800

Deliberazioni in merito alla tutela delle destinazioni d'uso (articolo 117
quarter)

Maggioranza 
intervenuti

500 Maggioranza 
intervenuti

500

Deliberazioni che autorizzano l'amministratore a partecipare e 
collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi 
dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante 
opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di 
demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di 
favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana,
la sicurezza e la sostenibilità, ambientale della zona in cui il condominio
è ubicato (articolo 1135)

Maggioranza 
intervenuti

500 Maggioranza   
intervenuti

500

Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione
dl energia da fonti rinnovabili: deliberazioni che prescrivono adeguate 
modalità alternative di esecuzione ovvero impongono cautele a 
salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico 
dell'edificio o, ancora, impongono la prestazione dl idonea garanzia per 
eventuali danni (articolo 1122bis)

Maggioranza 
intervenuti

667 Maggioranza 
 intervenuti

667

Impianti non centralizzati  di ricezione
radiotelevisiva: adeguamento di quelli esistenti in modo da  recare  il 
 minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di propietà 
 esclusiva (articolo 155bis disp.att.Cc}

Maggioranza 
 intervenuti

590 Maggioranza 
 intervenuti

334

Impianto di riscaldamento: distacco da cui derivino notevoli squilibri di
funzionamento o
aggravi di spesa per gli altri condòmini (articolo 118, a contrario)

Consenso della
totalità dei 
condomini

1000 Consenso della 
totalità dei 
condomini

1000

Impianto  di riscaldamento: intervento di trasformazione  per  
contenimento energetico individuato attraverso un attestato di 
certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzato da un 
tecnico abilitato (legge 10/1991)

Maggioranza  
 intervenuti

334 Maggioranza 
intervenuti

334

Impianto di riscaldamento: adozione di sistemi di termoregolazione e 
di contabilizzazione del calore e conseguente riparto degli oneri in base
al consumo effettivamente registrato (legge 10/1991)

Maggioranza 
 intervenuti

500 Maggioranza 
 intervenuti

500

Infrastruttura di ricarica elettrica dei veicoli: opere edilizie di 
installazione (Dl 83/2012, come convertito In legge 134/2012)

Maggioranza 
intervenuti

500 Maggioranza 
 intervenuti

500
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PRIMA CONVOCAZIONE SECONDA CONVOCAZIONE

QUORUM COSTITUTIVI CONDOMINI: 
MAGGIORANZA 
CONDÒMINI

MILLESIMI: 
667

CONDOMINI: 
1/3 CONDÒMINI

MILLESIMI: 334

QUORUM DELIBERATIVI CONDOMINI MILLESIMI CONDOMINI MILLESIMI

Innovazioni: gravose  o  voluttuarie  (articolo  1121) Maggioranza 
 intervenuti

667 Maggioranza 
  intervenuti

667

Innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento 
necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica (legge 60/2009)

Maggioranza 
 intervenuti

500 Maggioranza 
 intervenuti

500

Innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili 
all'uso o al godimento anche di un solo condominio (articolo 1120, a 
contrario)

Consenso della
totalità dei 
condomini

1000 Consenso della 
totalità dei
condomini

1000

Innovazione: uso più comodo, miglioramento o maggior rendimento 
delle cose comuni (articolo 1120)

Maggioranza 
 intervenuti

667 Maggioranza 
 intervenuti

667

Tabella dei valori millesimali ai fini della determinazione delle quote 
di comproprietà: formazione, rettifica o modifica

Consenso della
totalità de 
condòmini

1000 Consenso della 
totalità dei 
condòmini

1000

Tabella millesimali per la ripartizione delle spese: formazione 
(articolo 69 dsip.att.c.c)

Consenso della
totalità dei 
condomini

1000 Consenso della 
totalità dei 
condòmini

1000

Tabella  millesimale per la ripartizione delle spese: rettifica o modifica
in assenza di errori o di mutamenti nelle condizioni dell'edificio che 
alterino per più di 1/5 il valore proporzionale dell'unità immobiliare 
anche di un solo  condomino (articolo 69 disp. att.Cc)

Consenso della
totalità dei 
condomini
.

1000 Consenso della 
totalità dei 
condòmini

1000

Tabella  millesimale per la ripartizione delle spese: rettifica o modifica
in conseguenza di errori o di mutamenti nelle condizioni dell'edificio che
alterino per più di 1/5 il valore proporzionale dell'unità immobiliare 
anche di un solo condomino (articolo 69 disp. att.Cc)

Maggioranza 
intervenuti

500 Maggioranza 
intervenuti

SOO

Vendita o cessioni dei beni (articolo 1104) Consenso della
totalità dei 
condòmini

1000 Consenso della 
totalità dei 
condòmini

1000

Videosorveglianza: installazione di un impianto su parti condominiali 
(articolo 1122ter)

Maggioranza 
intervenuti

500


Maggioranza 
intervenuti

500

Fonte: Confedilizia
Maggioranza dei condòmini; da leggersi come la maggioranza dei partecipanti al condominio Maggioranza degli intervenuti: dei presenti in
assemblea, di persona o per delega

Manutenzione Ordinaria Maggioranza 
 intervenuti

500 Maggioranza 
intervenuti

334

Manutenzione Straordinaria: riparazioni di notevole entità (articolo 
1136)

Maggioranza 
 intervenuti

500 Maggioranza 
 intervenuti

500

Mediazione: delibera che legittima l'amministratore a partecipare al 
procedimento (articolo 71quater)

Maggioranza 
intervenuti

500 Maggioranza 
interventui

500

Mediazione: approvazione della  proposta conciliativa (articolo 71
quater)

Maggioranza 
intervenuti

500 Maggioranza 
intervenuti

500

Parcheggi sotterranei o siti al piano terreno:
realizzazione  (legge 122/1989)
 

Maggioranza 
 intervenuti

500 Maggioranza 
 intervenuti

500

Portierato: soppressione, istituzione o
modificazione del servizio

Maggioranza 
intervenuti

667 Maggioranza 
 intervenuti

667

Regolamento: Approvazione e modifiche (articolo 1138) Maggioranza 
intervenuti

500 Maggioranza 
 intervenuti

500

Regolamento contrattatale: modifiche comportanti variazioni nei diritti 
soggettivi sulle cose comuni o nel potere dei condòmini di disporre 
delle proprietà esclusive

Consenso della
totalità dei 
condòmini

1000 Consenso della 
totalità  dei 
condomini

1000

Rendiconto annuale: approvazione (articolo 1135) Maggioranza 
intervenuti

500 Maggioranza 
intervenuti

334
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PRIMA CONVOCAZIONE SECONDA CONVOCAZIONE

QUORUM COSTITUTIVI CONDOMINI: 
MAGGIORANZA 
CONDÒMINI

MILLESIMI: 
667

CONDOMINI: 
1/3 CONDÒMINI

MILLESIMI: 334

QUORUM DELIBERATIVI CONDOMINI MILLESIMI CONDOMINI MILLESIMI

Residui attivi: impiego (articolo 1135) Maggioranza 
intervenuti

500 Maggioranza 
intervenuti

334

Revisore condominiale: nomina (art 1130bis) Maggioranza 
intervenuti

500 Maggioranza 
intervenuti

500

Ricostruzione dell'edificio in caso di perimetro inferiore al 3/4 del 
valore dello stesso (articolo 1128 e articolo 1136)

Maggioranza 
intervenuti

500 Maggioranza 
intervenuti

500

Ricostruzione dell’edificio in caso di perimetro totale (superiore a 3/4
del valore dello stesso) (articolo 1128)

Consenso della
totalità dei 
condòmini

1000 Consenso della 
totalità dei
condomini

1000

Scioglimento: divisioni in parti con caratteristiche di edifici autonomi 
(articolo 61 disp.att. c. c)

Maggioranza 
intervenuti

500 Maggioranza 
intervenuti

500

Scioglimento: modifiche allo stato attuale dell'edificio per rendere 
possibile la divisione in parti autonome (articolo 62 disp.att.Cc)

Maggioranza 
intervenuti

667 Maggioranza 
intervenuti

667

Sopraelevazione: autorizzazione in caso di divieto (articolo 1127, a 
contrarlo)

Consenso della
totalità dei 
 condòmini

1000 Consenso della 
totalità dei 
condòmini

1000
_

Spese: ripartizione (articolo 1135) Maggioranza 
 intervenuti

500 Maggioranza 
intervenuti

334

Supercondominio: designazione  per ciascun condomino di un proprio 
rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti 
comuni e per la nomina dell'amministratore (quando i partecipanti sono
complessivamente piu di 60)  (articolo 67 disp.att.Cc)

Maggioranza 
intervenuti

667 Maggioranza 
intervenuti

667

Innovazioni aventi ad oggetto:
1) opere e interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità di 
edifici e impianti.
2) opere e interventi previsti per eliminare barriere  architettoniche, 
per il contenimento del consumo energetico degli edifici, per le 
realizzazione di i   parcheggi destinati  al servizio delle unità immobiliari
o dell’edificio,  nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo 
d'impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili
da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un 
diritto reale o personale di godimento del lastrico  solare o di altra 
idonea superficie comune;
3) installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva
e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo (con 
esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di 
alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri 
condòmini di farne uso secondo il loro diritto) (articolov1120)

Maggioranza 
 intervenuti

500 Maggioranza 
 intervenuti

500

Interneti attivazione sito  per consultazione  ed estrazione  copia, in 
formato digitale, dei documenti previsti dalla delibera assembleare 
 (articolo 71ter disp att.Cc)

Maggioranza 
 intervenuti

500 Maggioranza 
 intervenuti

500

Interventi di recupero relativi a  un unico immobile composto da più 
unità immobiliari (legge 457/1978, come modificata dalla legge 
179/1992)

Maggioranza 
condòmini

500 Maggioranza 
condòmini

500

Interventi volti al contenimento del consumo energetico individuati 
attraverso un attestato e certificazione energetica o una diagnosi 
energetica realizzata da un tecnico abilitato (legge 10/1991)

Maggioranza 
 intervenuti

334 Maggioranza 
 intervenuti

334

Ipoteca: costituzione per garantire la restituzione delle somme mutuate
per la ricostruzione o per il  miglioramento della cosa comune (articolo
1108)

Maggioranza 
 condòmini

667 Maggioranza 
condòmini

667

Liti attive e passive su materie esorbitanti le attribuzioni 
dell'amministratore (articolo 1136)

Maggioranz a 
intervenuti

500 Maggioranza 
intervenuti

500

Locazione ultranovennali (articolo 1108) Consenso della
totalità dei 
condòmini

1000 Consenso della 
totalità dei
cendòmini

1000
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IN EDICOLA DAL OPPURE ONLINE:

OFFERTA VALIDA IN ITALIA FINO AL 6 NOVEMBRE 2020

offerte.ilsole24ore.com/codicerevisore

SETTEMBRE
22

CON IL SOLE 24 ORE A 

*Oltre il prezzo del quotidiano
9,90* €

CODICE REVISORE 
LEGALE
La complessità e l’ampiezza dei compiti, delle funzioni, dei ruoli e delle responsabilità che investono 
gli organi di governo societari hanno comportato l’esigenza di ordinare in un unico testo le disposizioni 
in continuo aggiornamento nonché l’analisi, i commenti e la sintesi delle stesse. 
L’indispensabile guida del Sole 24 ORE fornisce, a imprese e professionisti, gli elementi necessari per 
operare al buon governo e allo sviluppo sostenibile del sistema azienda.
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ARTICOLO 119, COMMA 1 E ARTICOLO 121 DL 34/2020

Le modalità di recupero 
della detrazione
Alessandra Caputo 
e Gian Paolo Tosoni

È possibile optare per un contributo anticipato sotto 

forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto 

in fattura) o per la cessione del credito corrispondente 

alla detrazione spettante

L a detrazione del 
Superbonus è riconosciuta
nella misura del 110%, da

ripartire tra gli aventi diritto in 5 
quote annuali di pari importo, 
entro i limiti di capienza 
dell’imposta annua derivante dalla 
dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione 
diretta della detrazione, è 
possibile optare per un contributo 
anticipato sotto forma 
di sconto dai fornitori dei beni o 
servizi (sconto in fattura) o per 
la cessione del 
credito corrispondente alla 
detrazione spettante. La cessione, 
in particolare, può essere disposta 
in favore:
› dei fornitori dei beni e dei 

servizi necessari alla 
realizzazione degli interventi

› di altri soggetti (persone 
fisiche, anche esercenti attività
di lavoro autonomo o 
d’impresa, società ed enti)

› di istituti di credito e 
intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito 
hanno, a loro volta, la facoltà di 
cessione.

Si veda, per un 
approfondimento sul punto, il 
successivo articolo.

In effetti l’articolo 119 del Dl 
34/2020 convertito nella legge 
77/2020 non prevede 
espressamente quali siano le 
modalità per l’utilizzo della 
detrazione ma i tre modi indicati 
in premessa si ricavano 
indirettamente.

Il comma 1 richiama la 
detrazione di cui all’articolo 14 del 
Dl 63/2013 il quale a sua volta 
richiama l’articolo 1 comma 48 
della legge 13 dicembre 2010 n. 
220, il quale richiama l’articolo 1 
commi da 344 a 347 della legge 
296/2006; questa ultima 
disposizione introduce la 
detrazione a fronte degli 
interventi per il risparmio 
energetico allora del 55% e la 
norma parla di detrazione 
dall’imposta lorda.

Quindi generalmente la 
detrazione ai applica all’Irpef e in 
presenza di società di persone 
essa viene trasferita ai soci. Per le 
società di capitali la detrazione 
agisce sull’ires. In sostanza la 
detrazione relativamente ai 
soggetti che sostengono la spesa 
per la quale scatta la agevolazione 
del 110% deve essere utilizzata nel 
perimetro delle imposte dirette ed 
è ripartibile in cinque quote 

annuali di pari importo. La legge 
di conversione ha eliminato la 
possibilità di utilizzare la 
detrazione in compensazione 
orizzontale.

Invece qualora si proceda allo 
sconto fattura oppure alla 
cessione del corrispondente 
credito di imposta i cessionari del 
credito e cioè della detrazione 
possono anche procedere alla 
compensazione orizzontale con 
altri debiti di imposta e 
contributivi.

Quindi i riferimenti legislativi 
sono i seguenti:                 
A. il primo comma dell’articolo 

119 dispone che la detrazione di
cui al citato articolo 14 del Dl 63
si applica nella misura del 110%
per le spese documentate e 
rimaste a carico del 
contribuente, sostenute dal 1°
luglio 2020 fino al 31 dicembre
2021, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali
di pari importo;

B. l’articolo 121 del Dl 34 dispone
che i soggetti che negli anni 
2020 e 2021 sostengono spese
che usufruiscono della 
detrazione del 110% possono 
optare, in luogo dell’utilizzo 
diretto della detrazione, per un
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ELXX ARTICOLO 119, DL 34/2020, COMMA 1

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del Dl 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.

90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°

luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti

casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edi

ficio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situa

ta all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi

dall'esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a

euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzio

nalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 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 im

mobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambien

te e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con im

pianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con effi

cienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18

febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fo

tovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a

collettori solari, 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 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla

direttiva 2008/50/ CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera

tt), del Dlgs 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle

spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifi

ci composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che com

pongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo

smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzional

mente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizza

zione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a con

densazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della

Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'instal

lazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di

microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle pro

cedure 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, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori

previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, 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 per l'inottemperanza

dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi

dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del Dlgs 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un

ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smalti

mento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

ARTICOLO 121, DL 34/2020

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo

dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
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a) per 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; 

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi

gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

1bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del pre

sente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per cia

scun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2ter, 2sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e

1septies, secondo e terzo periodo, del Dl 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.

90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,

di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917;

b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del Dl 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto

2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;

c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1bis a 1septies del Dl 4 giugno 2013, n. 63, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui

all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi

di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16ter del Dl 4 giugno 2013, n. 63, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 9 luglio

1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione

in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno

non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'arti

colo 31, comma 1, del Dl 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo

34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli

31 e seguenti del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono

solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta rice

vuto. L'agenzia delle Entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche

conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla

detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del Dpr 29 settembre 1973, n.

600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del Dl 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gen

naio 2009, n. 2. 

5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta,

l'agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei sog

getti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del Dpr 29

settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471. 

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma re

stando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del Dlgs 18 dicembre 1997, n.

472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo

di cui al comma 5 e dei relativi interessi

7. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente arti

colo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti pre

visti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al Dpr 22 luglio 1998, n. 322.
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contributo sotto forma di 
sconto fattura sul corrispettivo
dovuto, fino all’importo 
massimo della fattura; il 
contributo è anticipato dai 
fornitori che hanno effettuato
gli interventi e da questi ultimi
recuperato sotto forma di 
credito di imposta, pari alla 
detrazione spettante, con 
facoltà di successiva cessione 
del credito ad altri soggetti, 
compresi gli istituti di credito e
gli altri intermediari finanziari;

C. il contribuente che ha 
sostenuto la spesa può 
procedere alla cessione del 
credito di imposta di pari 
ammontare, con facoltà per gli
acquirenti di successiva 
cessione ad altri soggetti 
comprese le banche.

La cessione del credito ha un 
ambito più vasto in confronto alla 
normativa precedente in materia 
di ecobonus (agenzia delle Entrate 
provvedimento 31 luglio 2019) in 
cui il perimetro era circoscritto ai 
fornitori e soggetti collegati; il 
credito può essere ceduto a 
chiunque come ad esempio ai 
familiari che presentano una 
dichiarazione dei redditi con 
l’imposta lorda elevata.

Si osserva che lo sconto fattura
e la cessione del credito può 
essere fatto per le spese sostenute 
nel 2020 e 2021 mentre la 
detrazione del 110% si applica dal 
1° luglio 2020. Questo maggior 
periodo temporale trova 
giustificazione nel medesimo 
articolo 121 laddove viene stabilito 
che sconto fattura e cessione del 
credito sono possibili anche per 
interventi di ristrutturazione 
edilizia, ecobonus, sisma bonus 
ancorché non rientranti nella 
detrazione del 110%.

Lo sconto fattura può essere 
richiesto al fornitore fino 

all’importo della intera 
prestazione; quindi si può trattare 
anche di una riduzione parziale.

Per esempio in presenza di una 

fattura dell’importo di 100, iva 

compresa, il fornitore può fare uno 

sconto di 50 recuperando quindi un 

credito di imposta di 55, mentre gli 

altri 55 restano a favore del 

committente.

La detrazione è riconosciuta 
nella misura de 110% da ripartire 
tra gli aventi diritto in cinque 
quote annuali di pari importo e si 
applica alle spese sostenute per 
interventi “trainanti” e per quelli 
“trainati” nel periodo compreso 
fra il 1° luglio 2020 al 31 dicembre 
2021.

Non rileva la data di 
effettuazione effettiva 
dell’intervento sotto il profilo 
tecnico, ma assume rilevanza il 
pagamento della prestazione o 
della fornitura.

Ricordando i soggetti che 
possono usufruire della 
detrazione possiamo evidenziarne 
le modalità.

Le persone fisiche

Si ricorda che le persone fisiche 
possono usufruire della 
detrazione del 110% per gli 
interventi effettuati al di fuori 
dell’esercizio dell’impresa. Ne 
consegue che se alcuni immobili 
sono contabilizzati dalla impresa 
individuale nelle rimanenze o

nei beni strumentali, non è 
consentito usufruire della 
agevolazione. Quindi non si deve 
trattare di fabbricati iscritti nella 
contabilità ai sensi dell’articolo 65 
del Tuir oppure quelli strumentali 
ai sensi dell’articolo 54, comma 2, 
per i professionisti.

Unica eccezione per i fabbricati
posseduti dalle imprese o dai 

professionisti sono quelli coinvolti 
in interventi che riguardano le 
parti comuni degli edifici in 
condominio, qualora imprese e 
professionisti partecipino alla 
ripartizione delle predette spese 
in qualità di condomini. In questo 
caso la detrazione spetta agli 
interventi riguardanti le parti 
comuni a prescindere dalla 
circostanza che gli immobili 
posseduti o detenuti siano beni 
strumentali per l’esercizio della 
attività oppure beni patrimonio.

Da questo ne discende che la 
detrazione del 110%, ovvero il 
quinto annuale, può essere 
detratto dall’Ires se si tratta di un 
condomino che sia società di 
capitali, oppure imputata ai soci 
in caso di società di persone.

Le persone fisiche che sono le 
vere destinatarie di questa 
agevolazione detraggono la 
detrazione nella misura di un 
quinto dalla propria imposta lorda. 
La procedura è di fatto quella 
esistente con la compilazione del 
quadro “RP” del modello di 
dichiarazione dei redditi.

La agevolazione comporta 
quindi che il contribuente abbia 
una imposta lorda capiente.

I contribuenti della cosiddetta 
“no tax area” non potranno 
beneficiarne avendo detrazioni 
che azzerano l’imposta e quindi 
dovranno optare per le altre 
soluzioni quali la richiesta dello 
sconto fattura oppure della 
cessione del credito.

In situazione analoga si 
trovano i contribuenti privi di 
reddito che possiedono soltanto 
la abitazione principale o che 
possiedono solo redditi di 
capitale o soggetti a tassazione 
separata, che non transitano 
nella dichiarazione dei redditi.

Così pure come ricorda la 
circolare della agenzia delle 
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Entrate 24/E del 8 agosto 2020, 
non possono beneficiare della 
detrazione i soggetti che 
assolvono le varie imposte 
sostitutive come i professionisti 
ed imprenditori in regime 
forfetario o dei minimi il cui 
reddito non concorre a formare 
l’imposta lorda.

Altra ipotesi frequente nel 
settore dei fabbricati abitativi e la 
scelta per la cedolare secca che 
comporta anche in questo caso la 
applicazione di una imposta 
sostitutiva.

In sostanza occorre avere una 
imposta lorda nell’ambito delle 
imposte dirette per poter 
beneficiare della detrazione. Non 
è di per sé rilevante se il 
fabbricato oggetto dell’intervento 
che genera il super bonus, sia 
produttivo di reddito in quanto 
potrebbe essere la abitazione 
principale oppure un fabbricato 
sfitto o a disposizione soggetto ad 
Imu.

Questi soggetti, per recuperare
il 110%, dovranno quindi accedere 
alle opzioni di cui all’articolo 121 
del Dl 34/2020.

Infatti la legge di conversione 
del citato decreto ha eliminato la 
previsione originaria secondo la 
quale il contribuente aveva anche 
una altra possibilità e cioè la 
compensazione orizzontale ai 
sensi dell’articolo 17 del Dl 
241/1997. Un quesito caso anche i 
contribuenti i non capienti a 
livello di imposta lorda Irpef 
potevano ad esempio utilizzare la 
detrazione in compensazione con 
l’imu, ma non è possibile.

Le persone fisiche escluse
Non possono usufruire della 
detrazione del 110% i soggetti non 
residenti che detengono il 
fabbricato in affitto o in comodato 
in quanto tali soggetti non 

possiedono redditi imponibili in 
Italia. Dalla precisazione 
contenuta nella circolare 
24/E/2020 emerge quindi che un 
soggetto non residente che 
possiede una o più abitazioni in 
Italia a titolo di proprietà o altro 
diritto reale può usufruire del 
bonus del 110%, anche perché tale 
fabbricato produce reddito 
imponibile, ovvero è soggetto ad 
Imu. Forse può usufruire della 
detrazione anche il non residente 
che possiede redditi in Italia, ad 
esempio di natura professionale o 
di impresa e che magari detiene 
una abitazione in affitto che 
intende ristrutturare.

La detenzione dell’immobile
La circolare 24/E/2020 ricorda 
che ai fini della detrazione le 
persone fisiche che sostengono le 
spese devono possedere o 
detenere l’immobile in base ad un 
titolo idoneo al momento di avvio 
dei lavori oppure al momento del 
sostenimento della spesa se 
antecedente al predetto avvio.

Quindi ad esempio se prima di 

stipulare il contratto di affitto del 

fabbricato viene versato un acconto 

al fornitore del servizio non si può 

beneficiare della detrazione in quanto

il titolo deve precedere comunque 

anche il pagamento.

La data di inizio lavori deve 
risultare dai titoli abilitativi 
(permesso di costruire, scia o 
simili); in assenza dei predetti 
titoli abilitativi serve una 
dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà (Dpr 445/2000).

In ordine agli aventi diritto i 
requisiti non cambiano in 
confronto a quelli già noti per la 
ristrutturazione edilizia, ecobonus 
e sisma bonus, ancorché in questa 
occasione occorre prestare molta 

attenzione e non bisogna fare 
errori tenuto conto che l’importo 
della agevolazione è importante. 
Si ricorda tuttavia che in caso di 
sconto fattura o cessione del 
credito il cessionario non 
risponde in caso di indebita 
richiesta della detrazione.

Si ricorda che se il contribuente
non ha una imposta lorda 
capiente, in questa circostanza c’è 
una via di uscita in quanto se la 
persona fisica che possiede il 
fabbricato è priva di reddito e 
quindi non capiente può cedere il 
credito al familiare che invece ha 
la possibilità di compensare la 
detrazione. Questo evita di 
ricercare la soluzione alternativa 
del contratto di comodato.

Vediamo ora quali sono i 
presupposti per usufruire della 
detrazione del 110%:
A. possedere l’immobile in 

qualità di proprietario, nudo 
proprietario o titolare di altro
diritto reale di godimento 
(usufrutto, uso, abitazione o 
diritto di superficie). Chiunque
possiede uno di questi diritti 
reali può beneficiare della 
detrazione. Ad esempio in caso
di usufrutto ci sono due 
soggetti legittimati anche 
alternativamente ad usufruire
della detrazione e cioè sia il 
nudo proprietario che 
l’usufruttuario. Un diritto che si
presenta frequentemente è 
quello del coniuge superstite 
che continua ad abitare la casa
del de cuius. Può usufruire 
della detrazione anche l’ex 
coniuge che in virtù di sentenza
di separazione o divorzio gli è
stata assegnata la casa di 
abitazione.

B. detenere il fabbricato in base
ad un contratto di locazione, 
anche finanziaria, o di 
comodato, regolarmente 
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registrato ed essere in possesso
del consenso alla esecuzione 
dei lavori da parte del 
proprietario. Su questo punto la
agenzia delle Entrate con la 
circolare 24/E/2020 è 
oltremodo rigorosa quando 
esclude il diritto alla detrazione
in assenza della registrazione
del contratto al momento 
dell’inizio dei lavori o al 
momento del sostenimento 
delle spese. La registrazione 
successiva non consente di 
regolarizzare la posizione.

C. i familiari conviventi con il 
possessore del fabbricato o 
detentore dell’immobile e cioè
il coniuge, i parenti entro il 
terzo grado e gli affini entro il
secondo. Tenuto conto della 
variegata situazione dei nuclei
familiari la circolare prevede il
diritto alla detrazione anche ai
componenti della Unione civile
di cui alla legge 76/2016, 
nonché i conviventi di fatto ai
sensi della predetta legge. Tutti
i conviventi devono esserlo alla
data di inizio dei lavori o del 
sostenimento delle spese 
ammesse alla detrazione se 
antecedente.

Una certa apertura l’Agenzia con 
la citata circolare la offre quando 
afferma che il convivente può 
usufruire della detrazione del 
110% anche per una abitazione in 
cui può avvenire la convivenza, 
ma non ad esempio su un 
fabbricato posseduto dal 
convivente ed affittato a terzi. Per 
esempio l’intervento sulla seconda 
casa di proprietà di una 
convivente genera della 
detrazione del 110% anche a 
favore degli altri conviventi che 
sostengono la spesa.

Per i familiari conviventi non è
richiesto il contratto di comodato 
ma soltanto un atto notorio da cui 

emerga lo stato di convivenza; 
peraltro tale condizione deve 
risultare generalmente dalle 
iscrizioni anagrafiche.

Una fattispecie particolare, ma
che si può presentare riguarda il 
possesso del fabbricato per il 
promissario acquirente che in 
forza di contratto preliminare 
debitamente registrato abbia il 
possesso del fabbricato di cui 
diverrà proprietario.

Per le persone fisiche la 
detrazione del 110%, in cinque 
quote annuali, opera dalla 
imposta lorda ai fini dell’Irpef.

I soggetti diversi dalle persone 

fisiche

Il super bonus si applica anche 
alle “comunità energetiche 
rinnovabili” costituite in forma di 
enti non commerciali o di 
condomini che aderiscono alla 
conformazione di cui al Dl 30 
dicembre 2019 n. 162, articolo 42 
bis, limitatamente alle spese 
sostenute per gli impianti a fonte 
rinnovabile gestiti dalle predette 
comunità energetiche. La portata 
dell’impianto deve essere non 
superiore a 200KW in quanto 
diversamente rientrerebbe nella 
attività di impresa. Tuttavia il 
super bonus si applica sul costo 
dell’impianto fino alla potenza di 
20 KW mentre per la quota 
riferita alla eccedenza spetta nella 
misura del 50%; il limite di spesa 
è stabilito in 96.000 euro. In 
questo caso la detrazione del 110% 
si dovrebbe applicare in prima 
istanza dall’imposta lorda Ires 
dell’ente ovvero mediante 
cessione anche ai soci della 
comunità.

Per quanto riguarda i 
condomini che sono fra i soggetti 
che possono beneficiare della 
detrazione relativamente alle parti 
comuni degli edifici, ogni 

condomino godrà della detrazione 
calcolata sulle spese imputate in 
base alla suddivisione millesimale 
degli edifici o secondo i criteri 
individuati dalla assemblea 
condominiale.

Gli istituti autonomi case 
popolari (IACP) comunque 
denominati, nonché gli enti aventi 
le stesse finalità sociali dei 
predetti istituti, anche nella forma 
di società di capitali purché 
rispondano ai requisiti della 
legislazione europea in materia di 
“in house providing”. Siccome la 
detrazione spetta per gli 
interventi realizzati su immobili 
di loro proprietà oppure gestiti 
per conto dei comuni che siano 
adibiti alla edilizia residenziale 
pubblica, la detrazione del 110% in 
cinque quote annuali uguali, si 
deduce dall’Ires propria dell’ente, 
sempre fatta salva la facoltà dello 
sconto fattura o cessione del 
credito. Peraltro questi enti 
usufruiscono di un maggior 
termine per l’esecuzione degli 
interventi fini al 30 giugno 2022.

Le cooperative a proprietà 
indivisa usufruiscono della 
detrazione per gli interventi 
realizzati su immobili dalle stesse 
possedute ed assegnati in 
godimento ai soci.

In ordine al soggetto che 
usufruisce della detrazione c’è 
una risposta della agenzia delle 
Entrate 215 del 14 luglio 2020 per 
un caso che non risguarda la 
detrazione del 110%, ma che 
comunque può essere indicativa. 
Nella fattispecie il socio 
assegnatario dell’appartamento è 
di fatto il detentore e quindi ha 
titolo per usufruire direttamente 
della detrazione. Si pone il 
problema delle formalità del 
pagamento in quanto il titolo 
abilitativo sarà in capo alla 
cooperativa la quale 
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verosimilmente dovrà recuperare 
la spesa presso il socio detentore. 
Nella fattispecie in assenza di 
ulteriori indicazioni ufficiali, la 
soluzione si trova nell’articolo 121 
sotto forma di cessione del credito 
dalla Coop al socio; in alternativa 
la cooperativa potrebbe 
autorizzare il socio a richiedere il 
titolo abilitativo e procedere 
direttamente ad eseguire 
l’intervento.

Le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale di cui all’articolo 
10, del Dlgs 460, organizzazioni 
del volontariato ed associazioni 
di promozione sociale iscritte nei 
registri nazionali o regionali. In 
questo caso la detrazione del 
110%, può trovare compensazione 
con l’imposta dovuta dall’Onlus; 
in pratica questi enti 
usufruiscono della esenzione da 
imposta per le attività 
caratteristiche ed assolvono l’Ires 
soltanto sui redditi diversi o di 
capitale. Quindi accadrà che 
anche in questo caso la soluzione 
adottata sarà quella della 
cessione del credito o sconto 
fattura.

Ad analoghe conclusioni si 
perviene per le società sportive 
dilettantistiche iscritte nel registro 
istituito ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2, lettera c) del Dlgs 
242/1999 limitatamente ai lavori 
destinati ai soli immobili o parti 
di immobili adibiti a spogliatoi. 
Anche in questo caso la 
detrazione sarà detratta dall’Ires 
oppure mediante sconto fattura o 
cessione del credito.

La detrazione
La detrazione del 110% si applica 
alle spese sostenute sia per 
interventi trainanti che trainati 
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 
2021, ripartita in cinque quote 
annuali di pari importo. Ciò che 

rileva è il pagamento che deve 
avvenire nel predetto periodo 
indipendentemente dalla data di 
effettuazione dell’intervento.

Come è noto i limiti di spesa 
ammessi alla detrazione variano 
in funzione della tipologia di 
interventi realizzati nonché degli 
edifici oggetto dei lavori agevolati.

Ovviamente l’importo massimo
della detrazione è riferito 
all’edificio unifamiliare o unità 
immobiliare funzionalmente 
indipendente oggetto 
dell’intervento. Qualora gli aventi 
diritto siano più di uno la 
detrazione va ripartita in base alle 
quote di possesso o meglio in 
ragione dell’onore da ciascuno 
effettivamente sostenuto. Questo 
significa che due coniugi 
proprietari al 50% possono 
sostenere le spese in base ad altra 
percentuale ed ognuno poi 
usufruisce della detrazione del 
110% della spesa

sostenuta.
Relativamente alla 

individuazione del periodo di 
imposta nel quale si recupera la 
detrazione per le persone fisiche 
di deve fare riferimento alla data 
di effettivo pagamento 
indipendentemente dalla data di 
avvio degli interventi cui i 
pagamenti si riferiscono. Ad 
esempio un intervento 
ammissibile iniziato nel luglio 
2019 con pagamenti effettuati sia 
nel 2019 che nel 2020 e 2021 
consentirà di usufruire del super 
bonus con riferimento alle spese 
2020 e 2021 (circolare 24/E/2020).

Tale momento deve essere 
coordinato con l’asseverazione 
prevista dal comma 13 dell’articolo
119 del Dl 34/2020, che può essere 
eseguita a fine lavori o in 
presenza di stato di avanzamento 
e che è condizionante per 
usufruire della detrazione. Lo 

stesso criterio di cassa deve essere 
seguito per gli esercenti arti e 
professioni che sostengono spese 
per le parti comuni del 
condominio.

Relativamente alle spese 
sostenute sulle parti comuni del 
condominio la detrazione scatta 
in ragione della data del bonifico 
effettuato dal condominio 
indipendentemente dalla data di 
addebito al singolo condomino.

Qualora il soggetto beneficiario
rientri nel reddito di impresa la 
detrazione spetta in base al 
criterio di competenza. Questa 
fattispecie si può presentare per le 
imprese individuali o societarie 
che sostengono le spese per la 
parti comuni del condominio, 
oppure le cooperative a proprietà 
indivisa, gli Iacp, Onlus, società 
sportive dilettantistiche. In 
presenza di imprese minori che 
rientrano nel criterio di cassa la 
detrazione del 110% si dedurrà per 
competenza in quanto come 
ricorda la citata circolare 
24/E/2020 questi soggetti 
applicano un regime “improntato 
alla cassa”, ma non di cassa puro. 
Ne consegue per questi soggetti la 
data del pagamento non rileva ai 
fini della spettanza della 
detrazione.

La detrazione si applica sul 
valore totale della fattura al lordo 
del pagamento dell’IVA. Difficile 
che si presenti l’ipotesi in cui l’iva 
sia detraibile. Potrebbe essere il 
caso della società sportive 
dilettantistica, ma ovviamente se 
l’imposta viene detratta non 
concorre a formare la detrazione 
del 110%.

Eventuali contributi ricevuti 
(vedi sisma bonus) devono essere 
sottratti dall’ammontare cui si 
applica la detrazione.

Si ribadisce che la detrazione
deve essere spalmata in cinque 
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quote annuali uguali. Se il 
quinto di detrazione non trova 
capienza con l’imposta lorda del 
periodo non può essere 
utilizzata in diminuzione 
dell’imposta lorda dei periodi di 
imposta successivi né essere 
richiesta a rimborso.

Gli adempimenti
Le regole per la applicazione del 
superbonus si affiancano a quelle 
già vigenti in materia di 
ecobonus, sisma bonus, ma 
anche di ristrutturazione edilizia.

Il superbonus si distingue in 
quanto la detrazione è elevata al 
110% ed il recupero avviene in 
cinque anni anziché dieci per 
alcuni dei predetti interventi, 
oltre alla possibilità di ottenere 
lo sconto fattura fino all’intero 
importo oppure procedere con la 
cessione del credito.

Ne consegue che anche per la
detrazione del 110% si devono 

rispettare le regole previste per 
le precedenti analoghe 
agevolazioni.

Quindi il pagamento delle 
spese destinate al 110%, deve 
essere effettuato mediante 
bonifico bancario o postale da 
cui risulti la causale del 
versamento, il codice fiscale del 
beneficiario della detrazione 
(quindi del committente) ed il 
numero di partita Iva ovvero del 
codice fiscale del soggetto a 
favore del quale il bonifico e 
effettuato. Quindi si deve 
riportare l’articolo 119 del Dl 
34/20020.

L’obbligo di fare il pagamento
mediante bonifico non riguarda i
soggetti esercenti attività di 
impresa. Su tale bonifico le 
banche, le poste italiane spa, 
nonché gli istituti di pagamento 
autorizzati in base alle norme 
del Testo Unico bancario, 
applicano la ritenuta nella 

misura del 8% di cui all’articolo 
25 del Dl 78/2010. 

Al riguardo possono essere 
utilizzati i bonifici predisposti 
dagli istituti di credito per il 
pagamento ai fini dell’eco bonus 
oppure per la detrazione 
prevista per gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio.

Inoltre e questa è una novità 
assoluta, ai fini di poter usufruire 
della detrazione del 110% occorre 
acquisire la asseverazione del 
rispetto dei requisiti tecnici 
degli interventi effettuati 
nonché la congruità delle spese 
sostenute in relazione agli 
interventi agevolati. 

Una copia della asseverazione
dovrà essere trasmessa all’ 
Agenzia nazionale per le nuove 
tipologie (Enea).

In altra parte della rivista 
verranno esaminate le 
caratteristiche di questa 
asseverazione. •

IMPOSTE
SUI REDDITI
di E. Gobbi, M. Postal
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, aggiornato con tutte le 
novità apportate dalla Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) e dai 
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ARICOLO 121 DL 34/2020

Cessione e "sconto" consentono 
una monetizzazione immediata
Giorgio Gavelli A decorrere dal 15 ottobre 2020 l’esercizio dell’opzione 

deve essere comunicato all’agenzia delle Entrate,

sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, 

sia per quelli eseguiti sulle parti comuni degli edifici

C on il decreto Rilancio le
possibili alternative alla
detrazione diretta del

beneficio fiscale legato ai lavori 
edilizi agevolati si sono 
notevolmente arricchite. Come è 
noto, cessione del credito e 
“sconto in fattura” non sono una 
novità legata al superbonus del 
110%, ma tali opportunità – 
laddove già previste nell’ambito 
dell’ecobonus e del sismabonus 
– subivano forti limitazioni 
oggettive e soggettive, eliminate 
(seppure temporaneamente) dal 
Dl 34/2020, che opera 
esplicitamente in deroga alle 
regole vigenti (precisamente, 
l’articolo 14, commi 2 ter, 2 sexies 
e 3.1, e  l’articolo 16, commi 1 
quinquies, e 1 septies,  del Dl  
63/2013). 

Va evitato, tuttavia, l’errore di
ritenere che cessione e sconto 
siano due caratteristiche della 
detrazione che si rendono 
possibili solo quando 
quest’ultima raggiunge l’aliquota 
del 110%. È, in effetti, sufficiente 
leggere il testo dell’articolo 121 
del decreto Rilancio per rendersi 
conto che così non è, sotto vari 
aspetti, temporale, oggettivo 
e soggettivo.

Le peculiarità

Dal punto di vista temporale, 
mentre il bonus del 110% è 
legato alle spese sostenute dal 1° 
luglio 2020 al 31 dicembre 2021 
(per IACP e simili il termine è il 
30 giugno 2022), cessione e 
sconto riguardano le spese 
sostenute «negli anni 2020 e 
2021», come ricorda la circolare 
24/E «anche sulla base delle rate 
residue di detrazione non 
fruite», aprendo quindi la porta 
a una opzione successiva, a un 
“cambio in corsa” tra detrazione 
e cessione (non evidentemente 
applicabile allo “sconto in 
fattura”) che appare del tutto 
inedito. 

Ad esempio, il contribuente che ha

sostenuto la spesa nell'anno 2020 

può scegliere di fruire delle  prime 

due rate di detrazione spettante, 

indicandole nelle relative 

dichiarazioni  dei redditi, e di 

cedere  il  credito  corrispondente 

alle  restanti  rate  di detrazione.

Dal punto di vista oggettivo, 
l’elenco degli interventi 
pubblicati a pagina seguente, 
per cui in questo biennio è 
possibile concordare con il 

fornitore lo “sconto in fattura” 
– ovvero cedere a terzi il credito 
corrispondente alla detrazione – 
va ben oltre l’elenco dei lavori 
“trainanti” e “trainati”, 
coinvolgendo, oltre a questi, una 
serie di fattispecie (come il 
bonus 50% sulle spese di 
ristrutturazione o quello del 90% 
sulle facciate) che ben poco 
hanno a che fare con gli 
interventi che garantiscono la 
detrazione al 110%.

Anche dal punto di vista 
soggettivo il binomio 
“superbonus – cessione/sconto 
in fattura” non è corretto, atteso 
che tutti i soggetti che possono 
realizzare gli interventi agevolati 
cui fa riferimento l’articolo 121 
del decreto Rilancio possono 
procedere all’opzione, compresi 
(ad esempio per ecobonus, 
sismabonus e bonus facciate) i 
professionisti e le imprese, i 
quali, invece, con riferimento al 
110% sono attori solo per quanto 
riguarda i lavori condominiali.

Tre alternative

Prima di entrare nel merito della 
tecnicalità dell’esercizio 
dell’opzione, vediamo le 
caratteristiche principali delle 
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varie fattispecie (per un esempio 
numerico si veda Il Sole 24 Ore 
del 27 agosto scorso). 

Il legislatore, in alternativa 
alla detrazione, riconosce per il 
2020/2021 due ulteriori (e 
alternative) possibilità, così 
definite: 
› 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; 

› la cessione di un credito 
d'imposta di pari ammontare,
con facoltà di successiva 
cessione ad altri soggetti, 
compresi gli istituti di credito e
gli altri intermediari finanziari.

Ricordiamo che, come 
confermato dalla circolare 
24/E/2020, ai fini dell'esercizio 
dell'opzione, non rileva la 
circostanza che il reddito non 
concorra alla formazione della 
base imponibile oppure che 
l'imposta lorda sia assorbita 
dalle altre detrazioni o non sia 
dovuta. Tuttavia, l’Agenzia nega 
il superbonus, e di conseguenza 
l’esercizio dell’opzione, ai 
soggetti «che non possiedono 
redditi imponibili», 
formulazione che non mancherà 
di creare problemi applicativi. 

Secondo le Entrate si tratta, ad
esempio, delle persone fisiche 
non fiscalmente residenti in 
Italia che detengono l'immobile 
oggetto degli interventi in base a 
un contratto di locazione o di 
comodato. 

Nella cessione del credito, 
l’opzione comporta un 
“sacrificio” pari 
all’attualizzazione imposta 
dall’acquirente, ma è evidente 
che più il cedente è incapiente o 

ha redditi variabili e non certi, 
più sarà disposto ad 
accontentarsi.  Al di là di questo 
aspetto, vanno considerate le 
spese del visto di conformità e 
dell’asseverazione tecnica (anche 
- e con effetto limitativo ai fini 
del bonus - sulla congruità delle 
spese), i cui oneri sono 
comunque detraibili a loro volta 
(e, come tali, possono rientrare 
nel complessivo importo oggetto 
di cessione). 

Come anticipato, per le spese
sostenute nel 2020 e nel 2021 è 
possibile il cambio “in corsa” tra 
detrazione e cessione 
(irrevocabile) delle rate residue: 
in questo caso, quindi, sarà 
possibile pentirsi e rinunciare 
(da un certo momento in poi) a 
detrarre, ad esempio perché non 
si ha più capienza di Irpef 
ordinaria.

Nello “sconto” in fattura il 
rapporto è tra il contribuente e il 
fornitore (anche più di uno) e la 
norma afferma che lo sconto 
può giungere «fino a un importo 

ELXX L'ELENCO DEI LAVORI PER I QUALI, NEL 2020-2021, È POSSIBILE RICHIEDERE 
LO "SCONTO IN FATTURA" O CEDERE IL CREDITO A TERZI

recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16 bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir. Si tratta, in particolare, degli inter

venti di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole

unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;

efficienza energetica indicati nell'articolo 14 del Dl 63/2013 quali,  per  esempio,  gli  interventi  di  sostituzione  degli

impianti di riscaldamento o delle  finestre  comprensive  di  infissi,  gli interventi  sulle  strutture  o  sull'involucro  degli

edifici,  e  quelli finalizzati  congiuntamente  anche  alla  riduzione  del  rischio   sismico (ecobonus), nonché  gli  inter

venti  di  efficienza  energetica  che  danno diritto al Superbonus;

adozione  di  misure  antisismiche di cui all'articolo 16 del medesimo Dl 63/2013 (sismabonus),  compresi  quelli  che

danno diritto al Superbonus. L'opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante   per   l'ac

quisto   delle   "case antisismiche" (comma 1 septies);

recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i

quali spetta il c.d. bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (cfr. articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27

dicembre 2019, n. 160);

installazione di impianti fotovoltaici indicati nell'articolo 16 bis, comma 1, lettera h) del Tuir, compresi quelli che danno

diritto  al Superbonus;

installazione di colonnine per la ricarica dei  veicoli  elettrici di cui all'articolo 16 ter del citato Dl 63 del  2013,  com

presi quelli che danno diritto al Superbonus.
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massimo pari al corrispettivo 
dovuto». 

La circolare 24/E ha 
confermato che lo sconto può 
essere parziale e il credito 
maturato dal fornitore per i 
lavori del superbonus è pari al 
110% dell’importo “scontato”. 
L’importo eccedente, a scelta del 
beneficiario, può essere 
detratto o ceduto. Mentre in 
passato il fornitore recuperava 
sempre in cinque anni, oggi si 
segue la durata dell’originaria 
detrazione (articolo 121, 
comma 3). 

Lo “sconto” è  espressamente
indicato nella fattura emessa a 
fronte degli  interventi  
effettuati,  quale sconto 
praticato in applicazione  delle  
previsioni  dell’articolo 121 del Dl 
34 del 2020, ma non incide 
sull’imposta. 

Con riferimento al soggetto 
che effettua il lavoro non è 
affatto banale il tema della 
possibile solidarietà con il 
cliente in caso sia individuato un 
concorso nella violazione: è 
opportuno che il fornitore 
conservi copia dell’asseverazione 
(visto di conformità) e 
dell’attestazione tecnica, 
entrambe necessarie anche per 
questa modalità di 

monetizzazione del vantaggio 
fiscale.

Rispetto alla detrazione, 
classica modalità di utilizzo del 
bonus, le alternative sopra citate 
non prevedono la necessità del 
contribuente di disporre, 
possibilmente in tutti gli anni 
previsti dal legislatore, di un 
carico impositivo ordinario 
capiente ai fini dello 
sfruttamento del beneficio, 
ricordando che redditi a 
tassazione separata o ad imposta
sostitutiva non servono a questi 
fini. Il problema di non perdere 
inutilmente il possibile 
risparmio d’imposta, quindi, 
mantenendo la detrazione è 
tanto maggiore quanto più la 
disciplina del bonus ammette 
spese rilevanti “spalmate” 
(obbligatoriamente) in un 
periodo breve: da questo punto 
di vista, la nuova detrazione del 
110% (anche sui lavori “trainati”) 
e il sisma-bonus tradizionale 
(entrambi in 5 anni) sono 
abbastanza pericolosi e 
“invogliano” a seguire altre 
strade. Da tenere presente, 
tuttavia, che la detrazione non 
necessita del visto di conformità 
(con l’importante eccezione di 
chi presenta il modello 730) e 
comporta il costo 

dell’asseverazione se e nella 
misura in cui essa è richiesta dal 
singolo intervento (sempre nel 
110%).

Caratteristiche dell’opzione

Nel caso in cui più soggetti 
sostengano spese per interventi 
realizzati sul medesimo 
immobile di cui sono possessori, 
ciascuno potrà decidere se fruire 
direttamente della detrazione o 
esercitare le opzioni previste, 
indipendentemente dalla scelta 
operata dagli altri. Nella 
circolare 24/E l’Agenzia ha 
affermato che per interventi 
sulle parti comuni degli edifici, 
non è necessario (ma, si ritiene, 
neppure vietato) che il 
condominio nel suo insieme opti 
per lo sconto in fattura o per la 
cessione del credito 
corrispondente alla detrazione 
spettante. Il singolo condomino 
può cedere l’intera detrazione 
calcolandola o sulla base della 
spesa approvata dalla delibera 
assembleare per l’esecuzione dei 
lavori o sulla base delle spese 
sostenute nel periodo d’imposta 
dal condominio, sempre per la 
quota a lui imputabile. Per 
l’Agenzia «alcuni condòmini 
potranno scegliere di sostenere 
le spese relative agli interventi e 

LE VARIE IPOTESI DI UTILIZZO DEL 110% A CONFRONTO

FATTISPECIE UTILIZZATORE 
DEL BONUS 
FISCALE

UTILIZZO POSSIBILITÀ DI 
COMPENSAZIONE

POSSIBILITÀ DI 
ULTERIORE 
CESSIONE

VISTO DI 
CONFORMITÀ

ASSEVERAZIONE RIPORTO/ 
RIMBORSO

Detrazione Beneficiario 
originario

In 
dichiarazione

Solo per i terzi
cessionari o 
fornitore
(v. sotto)

Su opzione
(v. sotto)

Solo se
Mod. 730

SI sempre NO

Sconto sul 
corrispettivo

Fornitore Mod. F24 o 
ulteriore 
cessione

SI SI SI (primo 
beneficiario)

SI sempre,
primo 
beneficiario

NO

Trasformazione
in credito 
e cessione

Acquirente
 del credito

Mod. F24 o 
ulteriore 
cessione

SI SI SI (primo 
beneficiario)

SI sempre,
primo 
beneficiario

NO
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beneficiare così della detrazione, 
mentre altri potranno optare per 
lo sconto in fattura o per la 
cessione del credito». Se ciò è 
semplice per la cessione del 
credito (il condomino cede a chi 
vuole la propria quota di bonus), 
le cose si complicano per lo 
“sconto”, dove la fattura è una 
sola ed è intestata al 
condominio, per cui al momento 
del pagamento da parte 
dell’amministratore tutto deve 
essere già stato deciso. Se il 
pagamento è integrale, l’opzione 
dello “sconto” tramonta.

La compensazione in F24 – 
che nella versione originaria del 
decreto Rilancio era prevista 
anche a favore del contribuente 
– dopo la conversione in legge è 
permessa solo all’acquirente del 
credito o al fornitore che ha 
applicato lo sconto in fattura, 
con la stessa ripartizione in 
quote annuali con la quale 
sarebbe stata utilizzata la 
detrazione e senza la possibilità 
di riportare a nuovo ovvero 
chiedere a rimborso la quota 
d’imposta non utilizzata 
nell'anno.

Va ricordato, inoltre, che 
l’opzione prevista dal decreto 
Rilancio può essere esercitata in 
relazione a ciascuno stato di 
avanzamento dei lavori (SAL), 
che, nel solo caso degli 
interventi che fruiscono del 110% 
di detrazione, non possono 
essere più di due per ciascun 
intervento complessivo e 
ciascuno di essi deve riferirsi ad 
almeno il 30 per cento del 
medesimo intervento.

In sede di verifica, il recupero
dell’importo non spettante è 
effettuato nei confronti 
dell’originario beneficiario del 
credito, ferma restando, come 
anticipato, il possibile concorso 

nella violazione, con relativa 
responsabilità in solido, da parte 
del fornitore che ha applicato lo 
sconto o dei cessionari del 
credito. A eccezione di questa 
fattispecie, i fornitori e i 
cessionari rispondono solo per 
l’eventuale utilizzo del credito 
d’imposta in modo irregolare o 
in misura maggiore rispetto al 
credito d’imposta ricevuto.

Il provvedimento del direttore
dell'agenzia delle Entrate 
recante le modalità attuative 
dell’opzione – previsto dal 
comma 7 dell’articolo 121 in 
commento – è stato emanato in 
data 8 agosto 2020, che ha 
approvato anche il relativo 
modello.

Il modello e le istruzioni

L’esercizio dell’opzione, sia per 
gli interventi eseguiti sulle unità 
immobiliari, sia per quelli 
eseguiti sulle parti comuni degli 
edifici, è comunicato all’agenzia 
delle Entrate, a decorrere dal 15 
ottobre 2020, utilizzando il 
modello denominato 
Comunicazione dell’opzione 
relativa agli interventi di recupero 
del patrimonio edilizio, efficienza 
energetica, rischio sismico, 
impianti fotovoltaici e colonnine 
di ricarica (di seguito 
“Comunicazione”). Va tenuto 
presente che, in base al 
Provvedimento, il mancato invio 
della Comunicazione nei termini 
e con le modalità previsti dal 
presente provvedimento rende 
l’opzione inefficace nei confronti 
dell’agenzia delle Entrate.

La Comunicazione deve essere
inviata entro il 16 marzo 
dell’anno successivo a quello in  
cui  sono  state sostenute le 
spese che danno diritto alla 
detrazione, ovvero,  nel caso di 
cessione delle rate residue per 

cui è già iniziata la detrazione, 
entro il  16  marzo  dell’anno  di  
scadenza  del  termine ordinario 
di presentazione della 
dichiarazione dei redditi  in  cui  
avrebbe dovuto essere indicata 
la prima rata ceduta non  
utilizzata  in  detrazione. In caso 
di “superbonus” (non 
antisismico) la Comunicazione è 
inviata a decorrere dal quinto 
giorno lavorativo successivo al 
rilascio da parte dell’Enea della 
ricevuta di avvenuta 
trasmissione dell’asseverazione 
ivi prevista. L’Enea trasmette 
all’agenzia delle Entrate i dati 
sintetici delle asseverazioni, 
secondo termini e modalità 
telematiche definiti d’intesa tra i 
medesimi enti. Sulla base dei 
dati ricevuti l’agenzia delle 
Entrate verifica l’esistenza 
dell’asseverazione indicata nella 
Comunicazione, pena lo scarto 
della Comunicazione stessa.

La Comunicazione è, in linea 
di principio, inviata dal 
beneficiario della detrazione, 
direttamente oppure avvalendosi 
di un intermediario (articolo 3, 
comma 3, Dpr 322/1998), 
mediante il servizio web 
disponibile nell’area riservata del 
sito internet dell’agenzia delle 
Entrate oppure mediante i canali 
telematici dell’agenzia delle 
Entrate. Nel caso del 
superbonus, tuttavia, la 
Comunicazione relativa agli 
interventi eseguiti sulle unità 
immobiliari è inviata 
esclusivamente dal soggetto che 
rilascia il visto di conformità. Se 
l’intervento riguarda le parti 
comuni degli edifici, la 
Comunicazione è inviata   
dall’amministratore di 
condominio, anche in questo 
caso con facoltà di avvalersi di 
un intermediario abilitato, 
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esclusivamente mediante i canali 
telematici dell’agenzia delle 
Entrate.  Per i “mini-condomini”, 
in cui non vi è obbligo di 
nominare l’amministratore 
(articolo 1129 Cc) e i condòmini 
non vi abbiano provveduto, la 
Comunicazione è inviata da uno 
dei condòmini a tale fine 
incaricato. 

Nei casi di cessione della 
residua detrazione, la 
Comunicazione è inviata dal 
condomino, direttamente oppure 
avvalendosi di un intermediario 
abilitato. Se però l’intervento 
condominiale è ammesso al 
superbonus la Comunicazione 
può essere inviata o dal soggetto 
che rilascia il visto di conformità 
(e solo da quest’ultimo se si 
tratta di rate residue) o 
dall’amministratore del 
condominio, ovvero 
dall’intermediario abilitato da 
questi prescelto. 

Solo nei mini-condomini dove
manca l’amministratore la 
Comunicazione è inviata da uno 
dei condòmini a tale fine 
incaricato. In tali casi, il soggetto 
che rilascia il visto, mediante 
apposito servizio web disponibile 
nell’area riservata del sito 
internet dell’agenzia delle 
Entrate, è tenuto a verificare e 
validare i dati relativi al visto di 
conformità e alle asseverazioni e 
attestazioni tecniche.

A seguito dell’invio della 
Comunicazione è rilasciata, entro 
5 giorni, una ricevuta che ne 
attesta la presa in carico, ovvero 
lo scarto, con l’indicazione delle 
relative motivazioni; la ricevuta 
viene messa a disposizione del 
soggetto che ha trasmesso la 
Comunicazione, nell’area 
riservata del sito internet 
dell’agenzia delle Entrate. Entro 
il quinto giorno del mese 

successivo a quello di invio, pena 
il rifiuto, la Comunicazione può 
essere annullata o può essere 
inviata una Comunicazione 
interamente sostitutiva della 
precedente; altrimenti, ogni 
Comunicazione successiva si 
aggiunge alle precedenti.

Per gli interventi eseguiti sulle
parti comuni degli edifici:
› il condomino beneficiario 

della detrazione che cede il 
credito, se i dati della cessione
non sono già indicati nella 
delibera condominiale, 
comunica tempestivamente 
all’amministratore del 
condominio (o al condomino
incaricato in caso di mini-
condominio) l’avvenuta 
cessione del credito e la 
relativa accettazione da parte
del cessionario;

› l’amministratore del 
condominio comunica ai 
condòmini che hanno 
effettuato l’opzione il 
protocollo telematico della 
Comunicazione rilasciato 
dall’Agenzia.

Per gli stati di avanzamento 
lavori successivi al primo devono 
essere, inoltre, indicati il 
protocollo telematico e l’anno di 
sostenimento della spesa 
riportati nella prima 
comunicazione (ossia quella 
relativa al primo SAL).

I cessionari e i fornitori 
utilizzano i crediti d’imposta 
“ricevuti” dall’originario 
beneficiario esclusivamente in 
compensazione, con la stessa 
ripartizione in quote annuali con 
la quale sarebbe stata utilizzata 
la detrazione, a decorrere dal 
giorno 10 del mese successivo 
alla corretta ricezione della 
Comunicazione da parte 
dell’Agenzia e comunque non 
prima del 1° gennaio dell’anno 

successivo a quello di 
sostenimento delle spese da 
parte del contribuente (mancano 
ancora i codici tributo). A tale 
scopo cessionari e fornitori sono 
tenuti preventivamente a 
confermare l’esercizio 
dell’opzione, nell’area riservata 
del sito internet dell’agenzia 
delle Entrate. 

Per questa compensazione non
si applicano i limiti di cui 
all’articolo 31, comma 1,  del Dl 
78 del 2010 (oltre i 1.500 euro di 
debiti erariali iscritti a ruolo e 
scaduti non è possibile la 
compensazione se non previo 
pagamento di tali importi), 
dall’articolo 34 della legge 
388/2000 (700.000 euro annui, 
elevati a un milione per l’anno 
2020) e all’articolo 1, comma 53, 
della legge 244/2007 (250.000 
euro annui per i crediti del 
quadro RU). 

In alternativa all’utilizzo 
diretto in compensazione, a 
decorrere dal giorno 10 del mese 
successivo alla corretta ricezione 
della Comunicazione, i cessionari 
e i fornitori possono cedere i 
crediti d’imposta ad altri 
soggetti, ivi inclusi gli istituti di 
credito e gli altri intermediari 
finanziari, con facoltà di 
successiva cessione. In questo 
caso, la comunicazione della 
cessione avviene esclusivamente, 
a pena d’inefficacia, a cura del 
soggetto cedente, dopo aver 
proceduto alla conferma 
dell’opzione, utilizzando le 
medesime funzionalità. I 
cessionari, a loro volta, 
utilizzano i crediti d’imposta 
secondo gli stessi termini, 
modalità e condizioni applicabili 
al cedente, dopo l’accettazione 
della cessione da comunicare 
sempre con le stesse 
modalità. •
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LA SECONDA FACCIATA DEL MODELLO PER L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE
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PRATICHE E SOLUZIONI OPERATIVE I

Relazione tecnica, Ape, Aqe, 
libretto di impianto
Luca Rollino La verifica del miglioramento di almeno due classi 

energetiche (o una classe energetica qualora la classe 

ante intervento sia la A3) richiede gli attestati 

di prestazione energetica, Ape, ante e post intervento

La relazione tecnica e l’AQE

 A livello nazionale, la relazione di
conformità in materia di efficienza 
energetica (già prevista dall’articolo 
28 della Legge 10/91) deve essere 
presentata dal proprietario 
dell’edificio o da chi ne ha titolo 
contestualmente alla dichiarazione 
di inizio dei lavori complessivi, o 
alla domanda di acquisizione del 
titolo abilitativo.

All’interno della relazione, 
indipendentemente dal fatto che si 
tratti di lavori su parti condominiali 
o su parti private, devono essere 
presenti tutti gli interventi (trainanti 
e trainati) che, svolti in modo 
congiunto, danno la possibilità di 
compiere il duplice salto di classe 
energetico, necessario per poter 
fruire del superbonus 110%. Un 
elemento di criticità è rappresentato 
dalle legislazioni vigenti a livello 
regionale in materia di efficienza 
energetica.

Ci sono Regioni che hanno 
aggiunto verifiche ulteriori rispetto 
a quelle previste dal Dm 26 giugno 
2015 “Requisiti Minimi”, addirittura 
dotandosi di un proprio metodo di 
calcolo (si pensi ad esempio alla 
Regione Lombardia, con il Cened 
2.0). Questo implica che per poter 
goder della stessa detrazione, a 

livello nazionale, si potrebbe dover 
effettuare differenti verifiche pur in 
presenza degli stessi interventi 
agevolati. Diventa quindi 
fondamentale verificare caso per 
caso, se e quali siano gli strumenti 
legislativi regionali vigenti in 
materia di efficienza energetica: il 
rischio, da evitare per non 
incorrere nella perdita delle 
detrazioni, è di effettuare un 
intervento conforme ai requisiti 
nazionali, ma non a quelli specifici 
regionali e, quindi, 
complessivamente non autorizzato

I lavori dovranno essere chiusi 
dalla conformità asseverata dal 
Direttore Lavori, che attesterà che 
quanto è stato realizzato è 
conforme al progetto e alle sue 
varianti. Inoltre, sempre per 
specifica previsione dell’articolo 8 
del Dlgs  192/2005, il Direttore 
Lavori sarà chiamato ad asseverare 
anche l'attestato di qualificazione 
energetica dell'edificio come 
realizzato, consegnando tutta la 
documentazione al comune di 
competenza. In assenza di questa 
documentazione, la fine lavori è 
inefficace a qualsiasi titolo e, 
conseguentemente, non si può 
fruire della detrazione (o del 
derivato credito di imposta).

L’APE

L’interesse per il Superbonus 110% 
ha rinnovato l’interesse per gli 
aspetti energetici e impiantistici 
degli edifici, e in particolare per la 
classe energetica. È un insieme di 
informazioni tecniche che trovano 
una concreta sintesi nell’Attestato 
di Prestazione Energetica (meglio 
noto come APE) e nel Libretto di 
Impianto di Climatizzazione. 
Questi due documenti possono 
essere considerati la “carta di 
identità” del “sistema edificio-
impianto”. In gergo specialistico, si 
indica con questo termine l’insieme 
univocamente considerato 
dell’involucro edilizio di un 
fabbricato e di tutti gli impianti 
energivori ad esso asserviti.

La redazione dell’APE e del 
Libretto di impianto seguono regole
dettate dalla legislazione nazionale 
ma possono avere delle 
declinazioni specifiche a livello 
regionale: in base a quanto 
previsto, le singole Regioni possono 
infatti regolamentare per il proprio 
territorio di competenza la 
compilazione di questi documenti.

L’Attestato di Prestazione 
Energetica dell'edificio è il 
«documento … rilasciato da esperti 
qualificati e indipendenti che 
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attesta la prestazione energetica di 
un edificio attraverso l'utilizzo di 
specifici descrittori e fornisce 
raccomandazioni per il 
miglioramento dell'efficienza 
energetica» (Dlgs 192/2005 comma 
1 lettera  lbis). 

L’APE, secondo il Dm 26 giugno
2015 sull’attestazione della 
prestazione energetica  (meglio 
noto come “decreto Linee Guida”), 
costituisce «uno strumento di 
chiara e immediata comprensione 
per la valutazione, in relazione alla 
prestazione energetica 
dell’immobile, della convenienza 
economica all’acquisto e alla 
locazione.  Costituisce altresì un 
efficace strumento per la 
valutazione della convenienza nella 
realizzazione di interventi di 
riqualificazione energetica 
dell’immobile stesso» (Allegato 1 
Paragrafo 1).

In base a quanto previsto dal 
Dlgs e dal decreto ministeriale di 
approvazione delle linee guida, 
ogni APE è redatto da un soggetto 
abilitato ai sensi del Dpr 75/2013  e 
riporta la prestazione energetica 
globale dell'edificio (sia in termini 
di energia primaria totale che di 
energia primaria non rinnovabile), 
la classe energetica e le 
raccomandazioni per il 
miglioramento dell'efficienza 
energetica dell'edificio con le 
proposte degli interventi più 
significativi ed economicamente 
convenienti.

La classe energetica di un 
edificio, che rappresenta 
l’informazione forse di maggior 
interesse di questo documento, 
viene definita in base al fabbisogno 
di energia primaria non 
rinnovabile del fabbricato, e tale 
dato è determinato sulla base di un 
calcolo analitico. L’energia primaria 
non rinnovabile indica la quantità 
di energia complessivamente 

necessaria per soddisfare gli 
impianti di climatizzazione (e, in 
ambito non residenziale, anche per 
illuminazione e trasporto interno), 
non derivata da fonte energetica 
rinnovabile.

Volendo semplificare, si 
potrebbe definire come l’energia 
generata dalla combustione di 
combustibili fossili: ad esempio, 
l’energia elettrica derivata dalla rete
è scomponibile in una quota 
maggioritaria di energia primaria 
non rinnovabile (derivata dalla 
produzione termoelettrica) e in una 
quota parte di energia primaria 
rinnovabile (derivata dalla sempre 
più crescente produzione 
fotovoltaica o eolica o idroelettrica).

Il fatto che la classe energetica 
sia definita ricorrendo ad un 
parametro calcolato, che non trova 
un riscontro immediato nella realtà 
quotidiana delle bollette 
energetiche, rende impossibile 
definire senza passare attraverso 
l’elaborazione di uno specialista se 
la propria abitazione sia in classe A 
o in una delle classi meno efficienti. 
Infatti, dalla semplice lettura delle 
bollette energetiche si può risalire 
alla sola indicazione in merito a 
come viene gestito l’immobile in 
rapporto a come è stato realizzato 
(informazione che invece si evince 
dall’APE): una unità immobiliare 
cui viene attribuito un alto livello di 
efficienza ma, nella realtà, con 
consumi sempre molto elevati, 
potrebbe essere caratterizzata da 
una gestione poco attenta da parte 
dell’utenza, o da una 
manutenzione impiantistica non 
all’altezza.

L’Appendice B dell’Allegato 1 del
Decreto Linee Guida contiene il 
Format dell’APE, valido su tutto il 
territorio nazionale (salvo 
adattamenti e integrazioni fatte 
con leggi proprie dalle singole 
Regioni).

Nella prima pagina vi è una 
sezione con i dati generali 
dell’attestato e dell’immobile in 
questione, comprendenti, tra 
l’altro, la destinazione d’uso, i 
riferimenti catastali, le motivazioni 
per cui è redatto l’APE e i servizi 
energetici presenti nell’edificio o 
nell’unità immobiliare.  Sempre 
nella prima pagina è riportata la 
classificazione dell’immobile 
oggetto di attestazione e il 
raffronto con i valori di riferimento 
vigenti a norma di legge.

Nella seconda pagina vi è una 
sezione che riporta l’indice di 
prestazione energetica globale 
rinnovabile e non rinnovabile 
dell’immobile oggetto di 
attestazione.  Nella seconda pagina 
compaiono le raccomandazioni, per 
ciascuna delle quali, considerate 
singolarmente o come insieme di 
interventi, deve essere riportata la 
stima dei risparmi conseguibili.

La terza pagina riporta gli indici
di prestazione energetica 
rinnovabile, non rinnovabile e 
totale come risultati dal calcolo 
eseguito.

La quarta pagina riporta gli 
elementi identificativi del soggetto 
certificatore, ivi inclusa la tipologia 
di soggetto (tecnico abilitato, ente o 
organismo pubblico o società), la 
dichiarazione di indipendenza e i 
riferimenti per la reperibilità.

Nella quinta ed ultima pagina vi
sono informazioni per facilitare la 
lettura dell’attestato e note utili alla 
sua compilazione.

La classe energetica dell’edificio
è determinata sulla base dell’indice 
di prestazione energetica globale 
non rinnovabile dell’edificio 
EPgl,nren.  Le classi energetiche 
sono dieci, dalla A4 (la migliore) 
alla G (la peggiore).

L'attestato di prestazione 
energetica ha una validità 
temporale massima di dieci anni a 
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partire dal suo rilascio ed è 
aggiornato a ogni intervento di 
ristrutturazione o riqualificazione 
che modifichi la classe energetica 
dell'edificio o dell'unità 
immobiliare.  La validità temporale 
massima è subordinata al rispetto 
delle prescrizioni per le operazioni 
di controllo di efficienza energetica 
dei sistemi tecnici dell'edificio, in 
particolare per gli impianti termici.  
Nel caso di mancato rispetto di 
dette disposizioni, l'attestato di 
prestazione energetica decade il 31 
dicembre dell'anno successivo a 
quello in cui è prevista la prima 
scadenza non rispettata per le 
richieste operazioni di controllo di 
efficienza energetica.  A tali fini, i 
libretti di impianto previsti dal Dpr 
74/2013 e dal dm 10/02/2014, 
sono allegati, in originale o in 
copia, all'attestato di prestazione 
energetica.

Il Dlgs 192/2005 prevede che 
«l'attestazione della prestazione 
energetica può riferirsi a una o più 
unità immobiliari facenti parte di 
un medesimo edificio. 
L'attestazione di prestazione 
energetica riferita a più unità 
immobiliari può essere prodotta 
solo qualora esse abbiano la 
medesima destinazione d'uso, la 
medesima situazione al contorno, 
il medesimo orientamento e la 
medesima geometria e siano 
servite, qualora presente, dal 
medesimo impianto termico 
destinato alla climatizzazione 
invernale e, qualora presente, dal 
medesimo sistema di 
climatizzazione estiva».

Operativamente, questo implica
produrre un Attestato per ogni 
unità immobiliare facente parte del 
sistema edilizio oggetto 
dell’intervento.

Per testimoniare il duplice salto
di classe sarà necessario produrre 
prima e dopo l’intervento l’APE 

dell’intero edificio, definito 
“convenzionale”, appositamente 
predisposto ed utilizzabile 
esclusivamente a fini fiscali da un 
tecnico abilitato (che sia iscritto agli
specifici ordini e collegi 
professionali), dal progettista o dal 
direttore dei lavori. Tuttavia, 
qualora ci siano interventi 
“trainati” anche sulle parti private, 
dovrà essere prodotto un APE 
“ordinario” (ante e post) anche per 
ciascuna unità immobiliare che 
godrà del superbonus: questi 
documenti, a differenza dell’APE 
prodotto per l’intero edificio, 
dovranno essere trasmessi alla 
Regione di competenza e, quindi, 
prodotti e firmati da un 
certificatore energetico abilitato ed 
iscritto negli specifici elenchi 
regionali.

Chi redige l’APE convenzionale
potrebbe non poter redigere gli 
APE ordinari (in quanto non 
iscritto nell’elenco dei 
certificatori energetici di una 
data Regione), mentre chi redige 
gli APE ordinari potrebbe essere 
un certificatore non iscritto a un 
Ordine o a un Collegio, e quindi 
impossibilitato a produrre l’APE 
“convenzionale”. Peraltro, 
operando su unità immobiliari 
private, dovrà essere 
specificatamente incaricato dal 
singolo committente, utilizzatore 
dell’unità immobiliare oggetto 
dell’intervento “trainato”.

Il libretto di impianto  

di climatizzazione

Il Libretto di Impianto di 
Climatizzazione: introdotto dal 
Dlgs 192/2005 e dal Dpr 74/2013, 
trova concreta definizione 
all’interno del Dm 10 febbraio 2014.

Il format proposto a livello 
nazionale è stato in alcuni casi 
adattato e modificato dalle singole 
legislazioni regionali, che hanno 

ciascuna istituito il proprio “catasto 
impiantistico”.

La particolarità del libretto di 
impianto risiede nel fatto che deve 
sempre essere aggiornato alle 
modifiche fatte sul sistema 
tecnologico, e per fare questo si 
deve sempre passare attraverso il 
portale regionale: la copia cartacea 
del libretto, eventualmente 
aggiornata “a mano” non ha alcun 
valore legale. Il libretto di impianto 
deve essere compilato 
dall’installatore nel caso di nuova 
installazione, o dal responsabile di 
impianto in caso di impianto già 
esistente (salvo diverse indicazioni 
regionali).

Per compilare o aggiornare 
questo documento si deve 
nuovamente passare attraverso un 
portale regionale che non coincide 
con quello previsto per gli APE ed è 
proprio per ogni Regione. 
Mantenere aggiornato il libretto di 
impianto non è solo una questione 
formale e documentale: poiché 
dalla sua validità dipende quella 
dell’APE dell’immobile cui si 
riferiscono, è richiesto che sia 
allegato in copia o in originale 
all’APE stesso. Da un punto di vista 
pratico, questo viene realizzato a 
livello informatico “collegando” il 
codice di riferimento dell’impianto 
a quello dell’APE.

Qualora tra gli interventi trainati
o trainanti ci sia l’installazione di 
un nuovo impianto o di un nuovo 
generatore di calore centralizzato, 
dovrà essere aggiornato anche il 
Libretto di impianto di 
climatizzazione, il tutto passando 
attraverso i singoli e specifici 
portali informatici regionali, previa 
iscrizione ai medesimi. Gli 
operatori attivi a livello nazionale 
dovranno necessariamente 
iscriversi, con procedure differenti, 
in tutte le Regioni in cui si 
troveranno ad operare. •
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PRATICHE E SOLUZIONI OPERATIVE

Il ruolo di professionisti 
e imprese
Luca Rollino Fortemente responsabilizzati,i professionisti devono 

attestare prima dell’inizio dei lavori la classe energetica

(o la classe sismica) dell’edificio, e contestualmente 

dichiarare la classe energetica (o sismica) in progetto 

I professionisti del settore 
tecnico sono chiamati ad un
grande lavoro, e sono 

fortemente responsabilizzati dal 
nuovo sistema di super bonus.

Innanzitutto, si tratta di 
individuare di volta in volta la 
migliore soluzione dal punto di 
vista tecnico ed economico: se è 
vero che tutti gli interventi sono 
agevolati, non è analogamente 
vero che si giunge sempre allo 
stesso risultato in termini di 
detrazioni cumulate applicate 
allo stesso intervento.

In secondo luogo, se si vuole 
fruire del super bonus ci si deve 
ricordare di attestare prima 
dell’inizio dei lavori (e, a scanso 
equivoci, all’atto della richiesta del 
titolo abilitativo o autorizzativo) la 
classe energetica (o la classe 
sismica) dell’edificio, e 
contestualmente dichiarare la 
classe energetica (o sismica) in 
progetto.  Tale operazione è da 
realizzarsi tramite l’Attestato di 
Prestazione Energetica o tramite 
la Certificazione di rischio sismico.

Contestualmente, deve essere
presentata la documentazione 
progettuale necessaria per 
l’ottenimento dei dovuti titoli 
amministrativi, completa di 

calcoli energetici (in tal caso si 
tratta della relazione ex articolo 
28 legge 10/1991) e strutturali 
(conformi a NTC2018).  Solo una 
volta depositato tutto agli atti e 
ottenute le autorizzazioni e 
abilitazioni richieste, si può 
partire con i lavori. 

Ovviamente, si dovrà 
provvedere all’invio della notifica 
preliminare all’ASL competente 
per territorio, e nominare un 
Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione e un 
Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Esecuzione.  In difetto di 
quest’ultima figura, qualora sia 
possibile non nominarla, sarà il 
Direttore dei Lavori il responsabile 
dell’alta vigilanza volta a garantire 
la sicurezza in cantiere. 

Al CSP spetterà invece la 
redazione del Piano di Sicurezza 
e Coordinamento (PSC), 
comprensivo dei protocolli anti-
Covid, così come previsto dalle 
circolari ministeriali e 
governative. 

Al CSE (o alla DL) spetterà 
invece «l’alta vigilanza in 
cantiere», affinché i protocolli e 
le altre indicazioni contenute nel 
PSC siano effettivamente 
rispettate.

I professionisti tecnici sono 
chiamati ad un lavoro parecchio 
impegnativo in sede di 
contabilità di cantiere e 
direzione lavori: l’estensione 
della cedibilità a tutte le 
detrazioni del mondo edilizio 
(superecobonus, 
supersismabonus, eco e sisma 
bonus normali, ristrutturazione 
generica, bonus facciate), 
ciascuna con la propria aliquota, 
implica la gestione di una 
contabilità “per incentivo 
fruito”, con tutte le difficoltà 
connesse nella ripartizione delle 
spese comuni a più lavorazioni 
afferenti bonus diversi.

Viene introdotta una nuova 
asseverazione obbligatoria: 
quella che i «tecnici abilitati» 
devono rilasciare, in cui si attesta 
il rispetto dei requisiti minimi 
previsti (e contenuti in un 
decreto di futura emanazione), 
nonché la congruità delle spese. 

Parrebbe sorgere una nuova 
figura professionale, quella 
“dell’asseveratore”, che deve 
trasmettere per via telematica 
all’Enea copia del documento 
prodotto, secondo modalità che 
dovranno essere definite dal 
Mise.
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Qualche difficoltà sorge in 
merito a come definire la 
congruità dei prezzi: in assenza 
di limiti di costo fissati per legge 
per i vari interventi, la congruità 
può essere dimostrata solo 
facendo riferimento ai Prezzari 
regionali o prodotti dalle Camere 
di Commercio, con tutti i limiti 
del caso, (ambito territoriale di 
riferimento e loro natura di mero 
riferimento generale).

L’asseverazione: aspetti tecnici

Per poter accedere al Superbonus 
viene richiesta una ulteriore 
attività, successiva alla chiusura 
dei lavori: l’asseverazione redatta 
dal tecnico abilitato. In 
particolare, l’articolo 119 del Dl 
Rilancio prevede che per poter 
fruire del 110% e dell'opzione per 
la cessione o per lo sconto in 
fattura, i tecnici abilitati 
asseverino il rispetto dei requisiti 
previsti dal decreto Requisiti 
Ecobonus e la corrispondente 
congruità delle spese sostenute in
relazione agli interventi 
agevolati.

In particolare, il nuovo Decreto
Asseverazioni prevede che il 
Tecnico Abilitato appartenga ad 
un Ordine o a un Collegio: è 
infatti esplicita la richiesta di 
apposizione del timbro 
professionale attestante che lo 
stesso possiede il requisito, 
prescritto dalla legge, 
dell'iscrizione nell'Albo 
professionale e di svolgimento 
della libera professione. 
Parrebbero quindi totalmente 
esclusi i certificatori energetici 
non iscritti ad una delle categorie 
ordinistiche.

L’asseverazione deve riportare
la dichiarazione del massimale 
della polizza di assicurazione 
professionale sottoscritta dal 
professionista: tale polizza, 

allegata in copia, con il 
documento di riconoscimento 
costituisce parte integrante 
dell’asseverazione stessa. Il 
massimale della polizza, per 
esplicita richiesta del Dl Rilancio, 
deve essere adeguato al numero 
delle attestazioni o asseverazioni 
rilasciate e agli importi degli 
interventi.

Non sono considerate valide 
per poter accedere al Superbonus 
le Polizze di Assicurazione 
stipulate con le imprese di 
assicurazione extracomunitaria o 
con società di assicurazione 
aventi sede legale e 
amministrazione centrale in uno 
Stato non appartenente 
all'Unione europea o non 
aderente allo Spazio economico 
europeo. Il decreto Asseverazioni 
riporta 2 format: uno per 
l’asseverazione redatta a fine 
lavori (comunque sempre 
necessaria), e uno per 
l’asseverazione redatta a stato 
avanzamento lavori.

Le asseverazioni saranno 
sempre trasmesse per via 
telematica e proprio per questo 
sarà istituito un apposito portale 
on line tramite cui effettuare il 
caricamento e l’invio dei 
documenti. A seguito della 
trasmissione, il Tecnico Abilitato 
riceve la relativa ricevuta di 
avvenuta trasmissione che 
riporta il codice univoco 
identificativo attribuito dal 
sistema. La stampa del modello 
compilato, debitamente firmata 
in ogni pagina e timbrata sulla 
pagina finale con il timbro 
professionale, è digitalizzata e 
trasmessa ad Enea entro 90 
giorni dal termine dei lavori, 
qualora le asseverazioni facciano 
riferimento a lavori conclusi.

I controlli saranno affidati ad 
Enea che effettuerà un controllo 

automatico (per il tramite del 
portale) al fine di assicurare la 
completezza della 
documentazione fornita. In 
particolare, per ogni istanza, 
Enea dovrà verificare che sia 
presente apposita dichiarazione 
in merito a:
› sussistenza dei requisiti 

soggettivi del beneficiario;
› rispondenza di tutti gli 

interventi ai requisiti tecnici 
previsti;

› sussistenza dei requisiti 
dell’edificio, tali da farlo 
rientrare tra quelli agevolabili
ai sensi dell’articolo 119 del 
decreto Rilancio;

› congruità degli interventi 
rispetto ai costi specifici;

› corretta e completa 
compilazione e datazione 
dell’Asseverazione;

› presenza della polizza 
professionale, con adeguato 
massimale di copertura.

In caso il controllo dia esito 
positivo, Enea rilascia la ricevuta 
informatica, comprensiva del 
codice identificativo della 
domanda.

Nei casi in cui l’asseverazione
si riferisca a uno stato di 
avanzamento delle opere per la 
loro realizzazione, è invece 
acquisita dichiarazione del 
tecnico abilitato che asseveri il 
rispetto dei requisiti tecnici 
previsti, degli APE preliminari e 
dalle caratteristiche tecniche dei 
componenti acquistati. In caso di 
esito positivo della verifica Enea 
rilascia la ricevuta informatica 
del codice identificativo della 
domanda che evidenzi la 
caratteristica di “stato di 
avanzamento lavori”.

Qualora invece l’asseverazione
si riferisca ad un intervento 
concluso, Enea rilascia un codice 
identificativo della domanda che 
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evidenzia la caratteristica di 
“intervento realizzato”. Qualora 
una asseverazione relativa ad 
uno stato di avanzamento lavori 
non sia seguita da una 
asseverazione di chiusura lavori 
entro 48 mesi, Enea comunica la 
mancata conclusione dei lavori 
all’agenzia delle Entrate.

I controlli sulla regolarità delle
Asseverazioni sono svolti a 
campione da Enea su almeno il 
5% delle Asseverazioni 
globalmente trasmesse. I risultati 
di tali valutazioni al ministero 
dello Sviluppo Economico ogni 2 
mesi e da qui, in caso di 
violazioni, sono mandati 
all’agenzia delle Entrate. Le 
sanzioni per quanti hanno redatto 
asseverazioni infedeli sono invece 
irrogate dal ministero dello 
Sviluppo Economico.

Come previsto da Dl Rilancio, le
sanzioni sono amministrative 
pecuniarie e ammontano ad una
cifra variabile da euro 2.000 a 
euro 15.000 per ciascuna 
attestazione infedele resa.

La sicurezza in cantiere 

e le responsabilità 

del committente

Il Superbonus avrà un preciso 
luogo di “creazione”: i cantieri. 
Questo richiama 
immediatamente l’attenzione su 
uno dei temi di maggior rilievo: 
la sicurezza degli operatori e le 
responsabilità connesse.

 È questo un ambito 
particolarmente importante in 
quanto, ai sensi dell’articolo 4 del 
Dm 41/ 1998 «La detrazione non 
è riconosciuta in caso di 
violazione delle norme in materia 
di tutela della salute e della 
sicurezza sul luogo di lavoro e 
nei cantieri, nonché di 

obbligazioni contributive 
accertate dagli organi competenti 
e comunicate alla direzione 
regionale delle entrate 
territorialmente competente».

A livello legislativo, la 
sicurezza sui luoghi di lavoro e 
quindi sui cantieri è 
regolamentato dal Dlgs 81/2008 
s.m.i. che individua in modo 
chiaro doveri e soggetti 
responsabili. La prima figura 
insignita di responsabilità 
quando viene aperto un cantiere 
è il committente.

Si definisce “committente” ai 
fini dell’adempimento degli 
obblighi connessi alla sicurezza 
nei cantieri temporanei e mobili, 
ai sensi dell’articolo 89 del Dlgs 
81/2008 (Testo unico della 
sicurezza), nell’ambito di lavori 
privati, il soggetto per conto del 
quale l’opera viene realizzata. Il 
committente può a sua volta 
incaricare un altro soggetto, il 
“responsabile dei lavori”, di 
svolgere i compiti ad esso 
attribuiti dal medesimo decreto. 

La delega, affinché sia valida, 
deve attribuire al delegato tutti i 
poteri di organizzazione, 
gestione e controllo richiesti dalla 
specifica natura delle funzioni 
delegate. Deve attribuire inoltre 
al delegato l’autonomia di spesa 
necessaria allo svolgimento delle 
funzioni delegate.

Gli obblighi del Committente 
sono definiti dall’articolo 90 del 
Dlgs  81/2008. Al Committente è 
demandato l’onere della 
’effettuazione della cosiddetta 
“notifica preliminare” del 
cantiere stesso. Il committente è 
tenuto inoltre a trasmettere copia 
della notifica preliminare e del 
Durc delle imprese e dei 
lavoratori autonomi, unitamente 
ad una dichiarazione attestante 
l’avvenuta verifica della ulteriore 

documentazione, 
all’amministrazione concedente. 
Ai sensi dell’articolo 90 del Dlgs 
81/2008 in assenza di notifica 
preliminare oppure in assenza 
del Durc, è sospesa l’efficacia del 
titolo abilitativo. Il committente è 
poi tenuto a chiedere alle 
imprese esecutrici una 
dichiarazione dell’organico 
medio annuo e una dichiarazione 
relativa al contratto collettivo 
applicato. Il Committente è 
responsabile della nomina del 
coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori 
(“CSE”, da nominarsi prima 
dell’affidamento dei lavori) e in 
fase di progettazione (“CSP”, da 
nominarsi contestualmente 
all’affidamento dell’incarico di 
progettazione).

L’obbligo di nomina del 
coordinatore per la sicurezza 
scatta per tutti i cantieri in cui sia 
prevista, o vi sia, la presenza 
anche non contemporanea di più 
imprese. In questo caso si fa 
riferimento ad ogni ipotesi in cui 
i lavori appaltati vengano eseguiti
da più imprenditori, essendo 
viceversa esclusi dal computo i 
lavoratori autonomi.

Il committente (o il 
responsabile dei lavori) inoltre è 
tenuto a verificare l’idoneità 
tecnico-professionale delle 
imprese e dei lavoratori 
autonomi in relazione alle 
funzioni o ai lavori da affidare. In 
particolare, si deve assicurare che 
le imprese abbiano il «possesso 
di capacità organizzative, nonché 
disponibilità di forza lavoro, di 
macchine e di attrezzature, in 
riferimento ai lavori da 
realizzare».

Gli attori della sicurezza 
in cantiere
Dal punto di vista della sicurezza 
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in cantiere, differenti sono gli 
attori. Abbiamo il Committente, 
le cui responsabilità possono 
essere delegate ad un 
Responsabile dei lavori.

Vi sono poi le figure tecniche,
rappresentate dal Coordinatore 
per la Sicurezza in fase di 
Progettazione e dal Coordinatore 
per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione, nominate dal 
Committente.

Ci sono poi le imprese, che si 
differenziano tra affidatarie ed 
esecutrici: l’impresa affidataria 
può eseguire direttamente l’opera 
impegnando proprie risorse 
umane e materiali oppure 
viceversa appaltare l’intera opera 
o parte di essa ad imprese 
subappaltatrici e/o a lavoratori 
autonomi, limitandosi in tal caso 
a gestire questi altri soggetti 
verificando le condizioni di 

sicurezza dei lavori affidati. 
L’impresa esecutrice è invece 
l’impresa «che esegue un’opera o 
parte di essa impegnando 
proprie risorse umane e 
materiali». 

Infine, vi è la figura del 
lavoratore autonomo ovvero 
«persona fisica la cui attività 
professionale contribuisce alla 
realizzazione dell’opera senza 
vincolo di subordinazione». •

STRATEGIA
D’IMPRESA

di E. Cotta Ramusino, A. Onetti
L'opera propone una trattazione organica e completa dei passi 
che portano alla de� nizione della strategia: dall'indagine degli 
obiettivi all'analisi esterna (ambiente, settore, mercato, business) 
e interna (risorse e competenze), dalla scelta del posizionamento 
(differenziazione, leadership dei costi, focalizzazione) e delle 
linee di sviluppo a livello corporate (diversi� cazione, integrazione, 
internazionalizzazione) alle modalità di gestione dell'innovazione. 
La modalità espositiva ne fa un manuale completo e rispondente 
alle esigenze sia degli studenti universitari sia dei manager e dei 
professionisti impegnati nelle imprese e a supporto delle imprese.

ACQUISTA
SUBITO
IL VOLUME

ON LINE

www.shopping24.it
Link diretto al prodotto: offerte.ilsole24ore.com/strategiaimpresa

NELLE LIBRERIE
PROFESSIONALI

SERVIZIO CLIENTI LIBRI - tel. 02/30.300.600 - servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com

Pagg. 543
€  54,00

SPESE
DI SPEDIZIONE

GRATIS

R
IP

R
O

D
U

ZI
O

N
E

 R
IS

E
R

V
A

TA
 - 

G
R

U
P

P
O

 2
4 

O
R

E



BONUS 110% 129

ARTICOLO 119 DL 34/2020, COMMI 13 E 13 BIS

Asseverazioni, le indicazioni 
del decreto 29 luglio 2020
Beatrice Santoro I soggetti autorizzati al rilascio della documentazione 

sono tecnici abilitati alla progettazione di edifici 

e di impianti, nell’ambito delle competenze attribuite 

dalla legislazione vigente, ossia il Dpr 75/2013

L a fruizione del bonus 110%,
prevista dal Dl 34/2020,
convertito con la legge

77/2020, noto anche come decreto 
Rilancio, che consiste 
rispettivamente in una detrazione 
dell’imposta, in un credito di 
imposta oppure in uno sconto del 
corrispettivo dovuto, è vincolata 
sia al rispetto dei requisiti 
individuati nei primi commi 
dell’articolo 119 del citato decreto, 
sia all’ottenimento da parte del 
contribuente dell’asseverazione 
del professionista. Quest’ultima 
consiste in una certificazione ove è 
attestata la sussistenza di tutti i 
requisiti tecnici richiesti in 
relazione al progetto, nonché 
l’effettiva realizzazione dello 
stesso in conformità.

Requisiti e tipologie 

Nel decreto Asseverazione firmato 
il 29 luglio 2020 è espressamente 
previsto che l’asseverazione deve 
essere redatta in conformità ai 
modelli di cui agli allegati 1 e 2, ed 
essere dotata dei requisiti minimi 
a pena di invalidità, quali:
› il richiamo degli articoli 47, 75 e

76 del Dpr 445/2000;
› il timbro del professionista e la

dichiarazione espressa dello 

stesso con cui specifica di voler
ricevere ogni comunicazione 
con valore legale ad un preciso
indirizzo di pec, anche ai fini 
delle eventuali contestazioni;

› la dichiarazione che, alla data di
presentazione 
dell’asseverazione, il massimale
della polizza assicurativa per la
responsabilità civile allegata, 
non stipulata con imprese 
assicurative extra comunitarie,
è adeguato al numero delle 
attestazioni o asseverazioni 
rilasciate e agli importi degli 
interventi oggetto e, in ogni 
caso non inferiore a euro 
500.000.

In particolare, sono previste tre 
differenti tipologie di 
asseverazione.

La prima tipologia
La prima viene rilasciata da un 
tecnico abilitato, per gli interventi 
previsti dai commi 1,2 e 3 
dell’articolo 119, ossia:
A. (comma 1) la detrazione pari al

110% nei seguenti casi:
1. 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;

2. interventi sulle parti comuni 
degli edifici per la sostituzione
degli impianti di 
climatizzazione invernale 
esistenti con impianti 
centralizzati per il 
riscaldamento, il 
raffrescamento o la fornitura di
acqua calda sanitaria, a 
condensazione, con efficienza
almeno pari alla classe A di 
prodotto prevista dal 
regolamento delegato UE 
(n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio 2013), a pompa
di calore, ivi compresi gli 
impianti ibridi o geotermici, 
anche abbinati all'installazione
di impianti fotovoltaici (di cui al
comma 5 articolo 119) e relativi
sistemi di accumulo (di cui al 
comma 6), ovvero con impianti
di microcogenerazione o a 
collettori solari, nonché, 
esclusivamente per i comuni 
montani non interessati dalle 
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procedure europee di infrazione
(n. 2014/2147 del 10 luglio 2014
o n. 2015/2043 del 28 maggio 
2015);

3. 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 con impianti per il 
riscaldamento, il 
raffrescamento o la fornitura di
acqua calda sanitaria, a 
condensazione, con efficienza
almeno pari alla classe A di 
prodotto prevista dal 
regolamento delegato UE 
(n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio 2013), a pompa
di calore, ivi compresi gli 
impianti ibridi o geotermici, 
anche abbinati all'installazione
di impianti fotovoltaici (di cui al
comma 5 articolo 119) e relativi
sistemi di accumulo (di cui al 
comma 6 articolo 119); 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 per l'inottemperanza 
dell'Italia agli obblighi previsti
dalla direttiva 2008/50/CE), 
con caldaie a biomassa aventi 
prestazioni emissive con i valori
previsti almeno per la classe 5
stelle individuata ai sensi del 
regolamento di cui al decreto 
del ministro dell'Ambiente e 
della Tutela del territorio e del
mare 7 novembre 2017, n. 186,
nonché, esclusivamente per i 
comuni montani non interessati

dalle citate procedure europee
di infrazione, l'allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente,
definiti come previsti dalla 
normativa di settore (Dlgs 
102/2014), ossia che impiegano
alternativamente il 50% di 
energia derivante da fonti 
rinnovabili; il 50% di calore di
scarto; il 75% di calore 
cogenerato ed in ultimo il 50 
per cento di una combinazione
delle precedenti.

B. (comma 2) gli altri interventi di
efficienza energetica, alla 
condizione che siano eseguiti 
congiuntamente a quelli indicati
nella precedente lettra A);

C. (comma 3) interventi realizzati
congiuntamente 
all’installazione di impianti 
fotovoltaici o di sistemi di 
accumulo.

In queste ipotesi, il professionista, 
secondo quanto previsto 
dall’allegato A del decreto 
Asseverazioni del 29 luglio 2020, 
deve certificare l’effettivo 
miglioramento di almeno due 
classi energetiche dell’edificio o 
dell’unità immobiliare interessata 
oppure, nel caso in cui la classe di 
partenza coincide con la A3 è 
sufficiente il conseguimento di 
una più alta, sulla base di quella 
risultante dal certificato Ape 
emesso prima e dopo i lavori. 
Naturalmente, il suddetto risultato 
deve essere conseguito nel rispetto 
dei requisiti necessari per ottenere 
le detrazioni in materia di 
efficienza energetica (comma 3 ter 
articolo 14 Dl 63/2013), valutati 
dall’Enea. Nello specifico, secondo 
quanto previsto nell'allegato A del 
decreto adottato dal ministro dello 
Sviluppo economico di concerto 
con il ministro dell'Economia e 
delle Finanze, il ministro 
dell'Ambiente e della Tutela della 
salute del territorio e del mare 

nonché con quello delle 
infrastrutture o dei trasporti, 
firmato il 29 luglio 2020, 
l'asseverazione rilasciata dal 
professionista deve attestare per:
› gli interventi di 

riqualificazione energetica 
globale di edifici esistenti il 
rispetto dei requisiti minimi 
previsti nel paragrafo 3.4 
dell'allegato 1 del Dm del 26 
giugno 2015;

› gli interventi sull'involucro 
degli edifici esistenti o parti di
edifici esistenti che i valori 
delle trasmittanze delle 
strutture su cui si interviene 
nella situazione ante (valore 
medio anche stimato) e post-
intervento (valori certificati o 
calcolati) e la dichiarazione che
essi risultano rispettivamente 
maggiori e minori o uguali ai 
valori riportati nella tabella 1 
dell’allegato E al decreto 
Asseverazione. Inoltre, 
limitatamente alla sola 
sostituzione di finestre 
comprensive di infissi in singole
unità immobiliari la suddetta 
asseverazione può essere 
sostituita da una dichiarazione
dei fornitori o assemblatori o 
installatori di detti elementi, 
attestante il rispetto dei suddetti
requisiti tecnici;

› la posa in opera delle 
schermature solari, nonché 
l'installazione di sistemi di 
schermatura e/o chiusure 
tecniche oscuranti che detti 
sistemi sono installati 
all’interno, all’esterno o 
integrati alla superficie 
finestrata e, limitatamente alle
sole schermature solari essere
installate esclusivamente sulle
esposizioni da Est (E) a Ovest 
(O) passando per il Sud (S). 
Inoltre, per i componenti 
finestrati con orientamento da
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Est a Ovest passando per Sud,
la prestazione di schermatura 
solare installata deve avere il 
valore del fattore di 
trasmissione solare totale gtot
(serramento più schermatura)
minore o uguale a 0,35. 
L’asseverazione, nei casi in cui
non è obbligatorio il deposito in
Comune della relazione tecnica
di cui all’articolo 8, comma 1 del
Dlgs 192/2005 e successive 
modificazioni, può essere 
sostituita da una dichiarazione
dei fornitori attestante che il 
valore del fattore di 
trasmissione solare totale gtot
(infisso più serramento) sia 
minore o uguale a 0,35 valutato
con riferimento al vetro tipo C
secondo la norma UNI EN 
14501. In ogni caso, al fine della
valutazione della prestazione 
delle chiusure oscuranti è 
indicato il valore della 
resistenza termica 
supplementare o addizionale 
valutata secondo la UNI EN 
13125;

› gli interventi che interessano
l'involucro dell'edificio che 
l'incidenza di questi è superiore
al 25% della superficie 
disperdente dell’immobile verso
l’esterno e/o vani non riscaldati
e/o il terreno e in virtù dei quali
è possibile conseguire almeno
la qualità media per le 
prestazioni energetiche 
invernali ed estiva; 

› gli interventi di installazione 
dei pannelli solari il rispetto dei
seguenti requisiti: 

a. i collettori solari sono in 
possesso della certificazione 
Solar Keymark; 

b. in alternativa, per gli impianti
solari termici prefabbricati del
tipo factory made, la 
certificazione di cui al punto a)
relativa al solo collettore può 

essere sostituita dalla 
certificazione Solar Keymark 
relativa al sistema; 

c. i collettori solari hanno valori di
producibilità specifica, espressa
in termini di energia solare 
annua prodotta per unità di 
superficie lorda AG, o di 
superficie degli specchi primari
per i collettori lineari di Fresnel,
calcolata a partire dal dato 
contenuto nella certificazione 
Solar Keymark (o 
equivalentemente 
nell’attestazione rilasciata da 
Enea per i collettori a 
concentrazione) per una 
temperatura media di 
funzionamento di 50°C, 
superiore ai seguenti valori 
minimi: 
1. nel caso di collettori piani: 

maggiore di 300 kWht/m² 
anno, con riferimento alla 
località di Würzburg; 

2. nel caso di collettori 
sottovuoto e collettori a tubi
evacuati: maggiore di 400 
kWht/m² anno, con 
riferimento alla località 
Würzburg; 

3. nel caso di collettori a 
concentrazione: maggiore di
550 kWht/m² anno, con 
riferimento alla località 
Atene; 

d. per gli impianti solari termici 
prefabbricati per i quali è 
applicabile solamente la UNI EN
12976, la producibilità specifica,
in termini di energia solare 
annua prodotta QL per unità di
superficie di apertura Aa, 
misurata secondo la norma UNI
EN 12976-2 con riferimento al
valore di carico giornaliero, fra
quelli disponibili, più vicino, in
valore assoluto, al volume netto
nominale dell’accumulo del 
sistema solare prefabbricato, e
riportata sull’apposito rapporto

di prova (test report) redatto da
un laboratorio accreditato, deve
essere maggiore di 400 
kWht/m² anno, con riferimento
alla località Würzburg; 

e. i collettori solari e i bollitori 
impiegati sono garantiti per 
almeno cinque anni; 

f. gli accessori e i componenti 
elettrici ed elettronici sono 
garantiti almeno due anni; 

g. l’installazione dell’impianto è 
stata eseguita in conformità ai
manuali di installazione dei 
principali componenti; 

h. per i collettori solari a 
concentrazione per i quali non è
possibile l’ottenimento della 
certificazione Solar Keymark, la
certificazione di cui al punto i è
sostituita da un’approvazione 
tecnica rilasciata dall’Enea; 

i. nel caso di collettori solari 
dotati di protezione automatica
dall’eccesso di radiazione 
solare, per i quali non è 
possibile l’ottenimento della 
certificazione Solar Keymark e la
certificazione di cui al punto i è
sostituita da un’approvazione 
tecnica rilasciata dall’Enea, i 
valori di producibilità specifica
di cui alla lettera c) sono ridotti
del 10 per cento; 

j. per gli impianti la cui superficie
dei collettori solari è inferiore a
20 m2 l’asseverazione può 
essere sostituita dalla 
dichiarazione del produttore 
che attesti il rispetto delle 
condizioni tecniche sopra 
elencate con l’esclusione del 
punto g, per la quale si fa 
riferimento alla dichiarazione di
conformità rilasciata 
dall’installatore ai sensi del Dm
37/2008;

› gli interventi di sostituzione 
degli impianti di 
climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a 
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condensazione che: 
1. gli impianti esistenti sono 

sostituiti con altri di 
climatizzazione invernale dotati
di caldaie a condensazione con
efficienza energetica stagionale
per il riscaldamento d’ambiente
hs maggiore o uguale al 90% 
pari al valore minimo della 
classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) 
n811/2013 della Commissione
europea del 18 febbraio 2013 o,
per le caldaie a condensazione
di potenza superiore a 400 kW,
con rendimento termico utile 
maggiore o uguale a 98,2%, 
misurato secondo le norme UNI
EN 15502. Per impianti con 
potenza termica utile nominale
non superiore a 100 kW 
l’asseverazione può essere 
sostituita da una dichiarazione
del fornitore. 
Tali requisiti possono essere 
comprovati tramite la scheda 
prodotto o caratteristiche 
tecniche facente parte delle 
informazioni rese dal fornitore
ai sensi dei Regolamenti della 
Commissione n. 811/2013 e n.
813/2013, riportante il valore 
dell’efficienza energetica 
stagionale del riscaldamento 
d’ambiente hs della caldaia. 
Per gli interventi di cui al punto
ii, i requisiti sono inoltre 
comprovati dalla scheda 
prodotto del dispositivo di 
controllo della temperatura che
deve appartenere alle classi V,
VI oppure VIII della 
Comunicazione della 
Commissione 2014/C 207/02;

2. sono stati installati generatori
di aria calda a condensazione 
con rendimento termico utile 
riferito al potere calorifico 
inferiore a carico pari al 100%
della potenza termica utile 
nominale maggiore o uguale a

93 + 2 log (Pn), dove log Pn è il
logaritmo in base 10 della 
potenza utile nominale del 
singolo generatore, espressa in
kW, e dove per valori di Pn 
maggiori di 400 kW si applica il
limite massimo corrispondente
a 400 kW. Per impianti con 
potenza termica utile nominale
non superiore a 100 kW 
l’asseverazione può essere 
sostituita da una dichiarazione
del fornitore; 

3. per i soli interventi di 
sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale con
impianti dotati di generatori di
calore aventi potenza termica 
utile maggiore a 100 kW, 
l’asseverazione deve altresì 
specificare che: 

a. è stato adottato un bruciatore di
tipo modulante; 

b. la regolazione climatica agisce
direttamente sul bruciatore; 

c. è stata installata una pompa di
tipo elettronico a giri variabili o
sistemi assimilabili; 

d. il sistema di distribuzione è 
messo a punto ed equilibrato in
relazione alle portate;

› gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione 
invernale con altri dotati di 
pompe di calore ad alto 
rendimento anche con sistemi
geotermici a bassa entalpia, 
hanno previsto:

1. l’installazione di pompe di 
calore che hanno un 
coefficiente di prestazione 
(COP/GUEh – e se del caso, per
le pompe di calore reversibili, 
EER/GUEc) almeno pari ai 
pertinenti valori minimi, fissati
nelle tabelle 3 e 4 dell’allegato F
al decreto Asseverazione. In 
caso di installazione di pompe
di calore elettriche dotate di 
variatore di velocità (inverter), i
pertinenti valori di cui 

all’allegato F del decreto 
Asseverazione sono ridotti del
5%; 

2. per gli impianti di potenza 
termica utile complessiva 
superiore a 100 kW dichiarata
dal fornitore nelle condizioni di
temperatura cui all’allegato F 
del decreto Asseverazione, che il
sistema di distribuzione, è 
messo a punto ed equilibrato in
relazione alle portate. 

Per le pompe di calore di potenza 
termica utile non superiore a 100 
kW, come dichiarata dal fornitore 
nelle condizioni di temperatura 
cui all’allegato F, l’asseverazione 
può essere sostituita da una 
dichiarazione del fornitore;
› gli interventi di sostituzione di

impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati
di sistemi ibridi, anche con 
potenza termica utile della 
caldaia minore od uguale a 100
kW prevedono:

1. un sistema ibrido costituito da
pompa di calore e caldaia a 
condensazione, espressamente
realizzati e concepiti dal 
fabbricante per funzionare in 
abbinamento tra loro;

2. un rapporto tra la potenza 
termica utile nominale della 
pompa di calore e la potenza 
termica utile nominale della 
caldaia minore o uguale a 0,5;

3. il COP/GUE della pompa di 
calore rispetta i limiti di cui 
all’allegato F al decreto 
Asseverazione;

4. una caldaia di tipo a 
condensazione con rendimento
termico utile, a carico pari al 
100% della potenza termica 
utile nominale (per le caldaie ad
acqua con temperature minima
e massima rispettivamente di 
60 e 80 °C) maggiore o uguale a
93 + 2 log(Pn), dove log(Pn) è il
logaritmo in base 10 della 
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potenza utile nominale del 
singolo generatore, dove per 
valori di Pn maggiori di 400 kW
si applica il limite massimo 
corrispondente a 400 kW;

5. l’installazione di un bruciatore
di tipo modulante, la cui 
regolazione climatica agisce 
direttamente sullo stesso, con 
una pompa di tipo elettronico a
giri variabili o sistemi 
assimilabili e che il sistema di 
distribuzione è messo a punto
ed equilibrato in relazione alle
portate, per gli impianti di 
potenza utile della caldaia 
superiore a 100 kW;

› gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati
di micro-cogeneratori: 

1. l’intervento, sulla base dei dati
di progetto, conduce a un 
risparmio di energia primaria 
(PES), come definito all’allegato
III del decreto del ministro dello
Sviluppo economico 4 agosto 
2011, pari almeno al 20%;

2. tutta l’energia termica prodotta
sarà utilizzata per soddisfare la
richiesta termica per la 
climatizzazione degli ambienti e
la produzione di acqua calda 
sanitaria.

Nel caso in cui è mantenuto il 
precedente generatore in funzione 
di back-up, l’asseverazione deve 
riportarne le motivazioni;
› gli interventi di sostituzione di

scaldacqua tradizionali e per 
quelli di installazione di 
impianti dotati di generatori di
calore alimentati da biomasse
combustibili, l’asseverazione è
sostituita da una dichiarazione
del fornitore o dalla 
documentazione a corredo del
prodotto da cui si desume 
rispettivamente il rispetto della
condizione prevista dal punto 3,
lettera c), dell’allegato 2 al 

decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28 (COP >2,6) e quello dei 
requisiti indicati nell’allegato G
del decreto attuativo.

› gli interventi di installazione di
sistemi di building-automation
installati nelle unità abitative
congiuntamente o 
indipendentemente dagli 
interventi di sostituzione di 
impianti di climatizzazione 
invernale:che la suddetta 
tecnologia afferisce almeno alla
classe B della norma EN 15232 e
consente la gestione automatica
personalizzata degli impianti di
riscaldamento o produzione di
acqua calda sanitaria o di 
climatizzazione estiva in 
maniera idonea a:

a. mostrare attraverso canali 
multimediali i consumi 
energetici mediante la fornitura
periodica dei dati. La 
misurazione dei consumi può
avvenire anche in maniera 
indiretta anche con la 
possibilità di utilizzare i dati atri
sistemi di misurazione installati
nell’impianto purché 
funzionanti;

b. mostrare le condizioni di 
funzionamento correnti e la 
temperatura di regolazione 
degli impianti;

c. consentire l’accensione, lo 
spegnimento e la 
programmazione settimanale 
degli impianti da remoto.

Il modulo dell’asseverazione 
prevede, anche, delle indicazioni 
generali per gli interventi sugli 
impianti di climatizzazione 
invernale, per i quali aventi una 
potenza termica complessiva dei 
nuovi generatori di calore 
installati non può superare per più 
del 10% la potenza complessiva dei 
generatori di calore sostituiti, 
salvo che l’aumento di potenza sia 
motivato con la verifica 

dimensionale dell’impianto di 
riscaldamento condotto secondo la 
norma UNI EN 12831. Nel caso di 
generatori di calore unifamiliari 
combinati, destinati alla 
climatizzazione invernale e alla 
produzione di acqua calda 
sanitaria, sono comunque 
ammesse potenze nominali fino a 
35 kW. Nel caso sia prevista la 
produzione di acqua calda 
sanitaria per una pluralità di 
utenze, gli interventi rispettano il 
comma 6 dell’articolo 5 del Dpr 
412/1993.

È ritenuta altresì ammissibile la
trasformazione degli impianti 
individuali autonomi in impianti 
di climatizzazione invernale 
centralizzati con contabilizzazione 
del calore, ma è esclusa la 
trasformazione o il passaggio da 
impianti di climatizzazione 
invernale centralizzati per 
l’edificio o il complesso di edifici a 
impianti individuali autonomi.

Nel caso di interventi 
riguardanti gli impianti di 
climatizzazione invernale ove 
tecnicamente possibile, sono 
installate valvole termostatiche a 
bassa inerzia termica corredate 
dalla certificazione del fornitore, 
ovvero altro sistema di 
termoregolazione per singolo 
ambiente, con l’esclusione:
a. dei locali in cui l’installazione di

valvole termostatiche o altra 
regolazione di tipo modulante
agente sulla portata sia 
dimostrata inequivocabilmente
non fattibile tecnicamente nel
caso specifico;

b. dei locali in cui è installata una
centralina di termoregolazione
con dispositivi modulanti per la
regolazione automatica della 
temperatura ambiente;

c. degli impianti al servizio di più
locali, ove è possibile omettere
l’installazione di elementi di 
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regolazione di tipo modulante
agenti sulla portata 
esclusivamente sui terminali di
emissione situati all’interno dei
locali in cui è presente una 
centralina di termoregolazione,
anche se questa agisce, oltre che
sui terminali di quel locale, 
anche sui terminali di 
emissione installati in altri 
locali;

d. degli impianti di 
climatizzazione invernale 
progettati e realizzati con 
temperature medie del fluido 
termovettore inferiori a 45°C.

Il motivo della eventuale mancata 
installazione delle suddette valvole 
termostatiche è riportato nella 
dichiarazione di conformità resa ai 
sensi del decreto del ministro dello
Sviluppo economico 22 gennaio 
2008, n. 37. Inoltre, per gli 
interventi di allaccio a sistemi di 
teleriscaldamento efficiente il 
tecnico incaricato attesta che a 
parità delle altre condizioni, il 
consumo di energia primaria per i 
servizi sostituiti a seguito del 
suddetto allaccio è inferiore al 
consumo della situazione ex-ante.

La seconda tipologia
La seconda tipologia di 
asseverazione è prevista per gli 
interventi individuati dal comma 4 
dell’articolo 119:
a. ristrutturazione immobiliare 

finalizzata al conseguimento di
un miglioramento della classe
energetica;

b. adozione di misure 
antisismiche, su edifici ubicati
nelle zone sismiche ad alta 
pericolosità (zona sismica 1, 2 e
3) con particolare riguardo 
all'esecuzione di opere per la 
messa in sicurezza statica, in 
particolare sulle parti 
strutturali, per la redazione 
della documentazione 

obbligatoria atta a comprovare
la sicurezza statica del 
patrimonio edilizio, nonché per
la realizzazione degli interventi
necessari al rilascio della 
suddetta documentazione. 
Questi ultimi devono essere 
realizzati sulle parti strutturali
degli edifici o complessi degli 
stessi collegati strutturalmente
e comprenderli interamente; 
ove riguardino i centri storici, 
devono essere eseguiti sulla 
base di progetti unitari e non su
singole unità immobiliari;

c. interventi di riduzione del 
rischio sismico che determini il
passaggio ad una o due classi di
rischio inferiori e nelle zone a
rischio sismico 1, 2 e 3 anche 
mediante demolizione e 
ricostruzione di interi edifici, 
allo scopo di ridurne il rischio
sismico, anche con variazione
volumetrica rispetto all'edificio
preesistente, ove le norme 
urbanistiche vigenti consentano
tale aumento, secondo quanto
stabilito dal decreto del 
ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti 58/2017.

In questi casi, la certificazione 
viene rilasciata da personale 
tecnico specializzato per gli 
interventi richiamati. Nel caso 
specifico di quelli riguardanti il 
monitoraggio strutturale per i 
rischi sismici, l’effettivo 
conseguimento del risultato è 
asseverato dai 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. 

La terza tipologia
La terza e ultima forma di 
asseverazione prevista è quella 

necessaria per poter beneficiare 
dell’opzione della cessione del 
credito oppure dello sconto nei 
casi disciplinati dall’articolo 121 del 
Dl 34/2000.

Nello specifico, la norma 
consente di usufruire delle 
detrazioni fiscali in materia di 
edilizia energetica (in prevalenza 
aventi forma di detrazione dalle 
imposte sui redditi) sotto forma di 
crediti di imposta o sconti sui 
corrispettivi, cedibili ad altri 
soggetti, comprese banche ed 
intermediari finanziari, in deroga 
alle ordinarie disposizioni previste 
in tema di cedibilità dei relativi 
crediti.

In particolare, si tratta di 
interventi finalizzati:
a. al recupero del patrimonio 

edilizio consistenti in 
manutenzione, restauro e 
ristrutturazione edilizia sulle 
parti comuni dell’edificio o sulle
singole unità immobiliari;

b. al miglioramento dell’efficienza
energetica;

c. all’adozione di misure 
antisismiche;

d. al recupero o restauro della 
facciata degli edifici esistenti, ivi
inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna;

e. installazione di impianti 
fotovoltaici;

f. installazione di colonnine per la
ricarica dei veicoli elettrici.

Anche in queste ipotesi, come 
peraltro chiarito dall’agenzia delle 
Entrate nella guida pubblicata il 24 
luglio 2020, il tecnico abilitato 
oppure, nel caso di interventi 
relativi all’adozione delle misure 
antisismiche, il professionista 
incaricato della progettazione e 
direzione dei lavori dovrà rilasciare 
un’asseverazione ove darà atto 
della realizzazione dei lavori, in 
conformità al progetto anche dal 
punto di vista economico.

R
IP

R
O

D
U

ZI
O

N
E

 R
IS

E
R

V
A

TA
 - 

G
R

U
P

P
O

 2
4 

O
R

E



IL SOLE 24 ORE | Ottobre 2020 | Numero 2 135

Il professionista 

I soggetti autorizzati al rilascio 
della suindicata documentazione 
sono tecnici abilitati alla 
progettazione di edifici e di 
impianti, nell’ambito delle 
competenze attribuite dalla 
legislazione vigente, ossia il Dpr 
75/2013.

In via esemplificativa, si tratta
di tecnici abilitati operanti 
individualmente in qualità di 
professionista libero od associato 
o in veste di dipendente di enti e 
organismi pubblici, di società di 
servizi pubbliche o private, 
comprese le società di ingegneria; 
i suddetti devono aver conseguito 
una laurea nell’ambito 
dell’ingegneria civile, ambientale 
ed industriale di architettura; 
laurea specialistica negli ambiti 
dell’ingegneria, della 
pianificazione urbana, chimica 
industriale ed agraria; diploma ad 
indirizzo meccanico, 
meccatronico oppure elettronico 
ovvero perito industriale in uno 
dei seguenti indirizzi 
specializzati: edilizia, 
elettrotecnica, meccanica, 
termotecnica, aeronautica, 
energia nucleare, metallurgia, 
navalmeccanica, metalmeccanica; 
è altresì idoneo il soggetto che ha 
conseguito il diploma di 
istruzione tecnica, settore 
tecnologico indirizzo agraria, 
agroalimentare e agroindustria 
articolazione gestione 
dell'ambiente e del territorio, 
diploma di perito agrario o 
agrotecnico.

Rientrano nella categoria anche
gli Enti pubblici e gli organismi di 
diritto pubblico operanti nel 
settore dell'energia e dell'edilizia, 
che esplicano l'attività con un 
tecnico, o con un gruppo di 
tecnici abilitati; gli organismi 
pubblici e privati qualificati ad 

effettuare attività di ispezione nel 
settore delle costruzioni edili, 
opere di ingegneria civile in 
generale e impiantistica 
connessa; ed in ultimo le società 
di servizi energetici (ESCO).

Il professionista abilitato, a 
pena di invalidità 
dell’asseverazione rilasciata, deve 
stipulare una polizza assicurativa 
che dovrà essere allegata ed 
esibita in sede di certificazione.

Tuttavia, non sono considerate
valide, ai fini del decreto 
asseverazioni, le polizze di 
assicurazione stipulate con le 
imprese di assicurazione 
extracomunitaria, ovverosia le 
società di assicurazione aventi 
sede legale e amministrazione 
centrale in uno Stato non 
appartenente all’Unione europea, 
o non aderente allo Spazio 
economico europeo.

È consentita anche la 
stipulazione in coassicurazione.

Il massimale della polizza di 
assicurazione deve essere 
adeguato al numero delle 
asseverazioni rilasciate e 
all’ammontare degli importi degli 
interventi oggetto delle 
Asseverazioni; a tale fine, il 
tecnico abilitato deve dichiarare 
che il massimale della Polizza di 
Assicurazione allegata 
all’Asseverazione è adeguato. In 
ogni caso il massimale della 
Polizza di Assicurazione non può 
essere inferiore a € 500.000, per 
garantire rispettivamente ai 
clienti ed al bilancio Statale il 
risarcimento dei danni 
eventualmente provocati 
dall’attività prestata.

Il rilascio: termini e modalità 

di trasmissione 

L'asseverazione, come chiarito 
nell'omonimo decreto, è rilasciata 
sempre quando sono conclusi gli 

interventi e, può essere preceduta 
da altre aventi ad oggetto i singoli 
stati di avanzamento dei lavori, 
sulla base delle condizioni e dei 
limiti previsti dal Dl 34/2020. 
Questa viene compilata online dal 
Tecnico abilitato nel portale 
informatico dell'Enea, stampata, 
firmata in ogni pagina, timbrata 
sulla pagina finale e dopo essere 
stata digitalizzata viene trasmessa 
attraverso il suddetto sito. 
L'asseverazione è trasmessa entro 
90 giorni dal termine dei lavori 
conclusi. Con la predetta, verrà 
anche certificata la congruità 
delle spese sostenute, il cui valore 
di riferimento è quello dei prezzi 
medi delle opere compiute 
riportati nei prezzari predisposti 
dalle Regioni e dalle Province 
autonome territorialmente 
competenti, di concerto con le 
articolazioni territoriali del 
ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti relativi alla regione 
in cui è sito l’edificio oggetto 
dell’intervento. In alternativa ai 
suddetti prezziari, il tecnico 
abilitato può riferirsi ai prezzi 
riportati nelle guide sui “Prezzi 
informativi dell’edilizia” edite 
dalla casa editrice DEI – 
Tipografia del Genio Civile. Nel 
caso in cui i prezzari richiamati 
non riportino le voci relative agli 
interventi, o parte degli interventi 
da eseguire, il tecnico abilitato 
determina i nuovi prezzi per tali 
interventi in maniera analitica, 
secondo un procedimento che 
tenga conto di tutte le variabili 
che intervengono nella 
definizione dell’importo stesso. 

In tali casi, il tecnico può anche
avvalersi dei prezzi indicati 
all’Allegato I del decreto 
Asseverazione. La relazione 
firmata dal tecnico abilitato per la 
definizione dei nuovi prezzi è 
allegata all’asseverazione. •
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AGENZIA DELLE ENTRATE, CONSULENZA GIURIDICA 15.9.2020, N. 910/1

Il disconoscimento della 
detrazione a causa di abusi edilizi
Pietro Maria di Giovanni
commento tratto da 

Smart24 Condominio

La non conformità della singola unità immobiliare non è 

ostativa all'esecuzione dei lavori sulle parti comuni ma 

l'abuso, se non sanato, determinerà l'impossibilità per il 

singolo proprietario di godere della relativa detrazione

I l Superbonus introdotto a
maggio 2020 dal decreto 
Rilancio si affianca alle 

detrazioni già in vigore per gli 
interventi di recupero del 
patrimonio edilizio elevando al 
110% l’aliquota di detrazione delle 
spese sostenute dal 1° luglio 2020 
al 31 dicembre 2021, per interventi 
in ambiti ben determinati e 
finalizzati, prevalentemente, 
all'efficientamento energetico e 
sismico del patrimonio edilizio 
abitativo.

La normativa sulla detrazione

di imposta per gli interventi

sugli immobili

La possibilità di godere di una 
detrazione dall'Irpef in misura 
percentuale sulle spese sostenute 
per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio è stata 
introdotta nel nostro ordinamento 
per la prima volta dall'articolo 1 
della legge 449/1997 e, dopo 
numerose proroghe, tale 
previsione è stata resa 
permanente attraverso una 
modifica al Testo Unico delle 
Imposte sul Reddito (Tuir).

L'articolo 16 bis del Dpr 
917/1986, introdotto nel 2011, 
prevede infatti la detrazione 

dall'imposta lorda dovuta di un 
importo percentuale sulle spese 
documentate, fino alla 
concorrenza di un massimale 
determinato per ciascuna unità 
immobiliare, per gli interventi 
previsti dall'articolo 3, comma 1, 
lettere b), c) e d) del Testo Unico 
dell'edilizia (Dpr 380/2001) 
eseguiti sulle singole unità 
immobiliari residenziali e sulle 
loro pertinenze.

Per vedersi riconosciuta la 
detrazione il contribuente dovrà 
aver osservato quanto previsto dal 
Dm Finanze 18 febbraio 1998, 
n. 41, che nel disciplinare le 
procedure di controllo delle 
detrazioni per le spese di 
ristrutturazione edilizia, individua 
i presupposti per la corretta 
detrazione: indicazione nella 
dichiarazione dei redditi degli 
estremi dell'immobile oggetto dei 
lavori, comunicazione preliminare 
all'esecuzione dei lavori, 
conservazione della 
documentazione comprovante la 
spesa sostenuta, effettuazione dei 
pagamenti con determinate 
modalità, redazione di 
dichiarazioni integrative qualora 
l'ammontare dei lavori superi una 
determinata soglia.

L'articolo 4 lettera c) del citato 
decreto ministeriale esclude la 
detrazione laddove vengano 
eseguite opere edilizie difformi 
rispetto a quelle oggetto di 
preventiva comunicazione.

Identica sanzione viene 
comminata dall'articolo 49 del Dpr 
380/2001 il quale prevede che 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.

Al fine di verificare “a 
posteriori” la conformità delle 
opere realizzate a quanto 
preventivamente comunicato, con 
provvedimento del Direttore 
dell'agenzia delle Entrate 
n. 149646 del 2 novembre 2011 è 
stata disposta la conservazione 
delle abilitazioni amministrative 
richieste dalla legislazione vigente 
per la tipologia di lavori da 
realizzare e nell'eventualità in cui 
non sia necessario alcun titolo 
abilitativo, il contribuente viene 
onerato della sottoscrizione e 
conservazione di una 
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dichiarazione sostitutiva di 
notorietà in cui sia indicata la data
di inizio dei lavori ed attestata la 
circostanza che gli interventi di 
ristrutturazione edilizia posti in 
essere rientrano tra quelli 
agevolabili, pure se i medesimi 
non necessitano di alcun titolo 
abilitativo (cfr. da ultimo circolare 
19/E/2020).

La tipologia di abusi rilevanti

ai fini del disconoscimento 

della detrazione 

Il quadro normativo relativo agli 
interventi in edilizia al quale le 
norme finora disaminate facevano 
riferimento è stato 
profondamente modificato per 
effetto del Dlgs 222/2016 che, nel 
riordinare i titoli e gli atti 
legittimanti gli interventi edilizi, 
ha previsto un ampliamento della 
categoria degli interventi soggetti 
ad attività completamente libera.

Anche nel mutato panorama 
legislativo si possono individuare, 
con riferimento alle ipotesi di 
decadenza dalla detrazione, due 
situazioni:
a. la realizzazione di opere 

edilizie non rientranti nella 
corretta categoria di intervento
per le quali sarebbe stato 
necessario un titolo abilitativo
diverso da quello in possesso.
L'ipotesi ricorre, ad esempio, 
quando opere soggette a 
concessione edilizia siano state
in modo erroneo comprese in
una denuncia d'inizio di attività
ma, tuttavia, le stesse risultino
conformi agli strumenti 
urbanistici ed ai regolamenti 
edilizi. In tal caso risulta 
possibile la sanatoria delle 
opere e rimane onere del 
contribuente inotrare 
all'agenzia delle Entrate il 
corretto titolo edilizio così 
come previsto al punto 7 della

circolare 57/E/1998;
b. la realizzazione di opere 

difformi dal titolo abilitativo ed
in contrasto con gli strumenti
urbanistici ed i regolamenti 
edilizi.

Si tratta di opere non suscettibili 
di sanatoria, pertanto, non si 
potrà godere della detrazione e 
laddove le spese saranno portate 
in detrazione, sarà dichiarata la 
decadenza dai benefici fiscali, con 
recupero dell'imposta non pagata.

Occorre tenere presente, però,
che il primo comma dell'articolo 
49 del Dpr 380/2001 Testo Unico 
dell'edilizia evidenzia che laddove 
il contrasto riguardi violazioni di 
altezza, distacchi, cubatura o 
superficie coperta, la fattispecie 
assume rilevanza ai fini della 
decadenza dal beneficio fiscale 
soltanto laddove le violazioni 
eccedano per singola unità 
immobiliare il due per cento 
delle misure prescritte.

Parimenti la norma dispone che
danno luogo a decadenza dal 
beneficio il mancato rispetto delle 
destinazioni e degli allineamenti 
indicati nel programma di 
fabbricazione, nel piano 
regolatore generale e nei piani 
particolareggiati di esecuzione.

La giurisprudenza che si è 
formata su tale disposizione - 
sebbene originata da contenziosi 
nei quali oggetto del contendere 
era l'intervenuta decadenza dalle 
agevolazioni per l'acquisto della 
prima casa - ha precisato che «le 
norme che stabiliscono decadenza 
sono per loro natura di stretta 
interpretazione» e che, pertanto, 
deve ritenersi estraneo alla 
suddetta disposizione l'abuso 
edilizio che alla data di 
realizzazione delle opere non 
risultava realizzato in assenza di 
titolo o in contrasto con lo stesso, 
ovvero sulla base di un titolo 

successivamente annullato (cfr. da 
ultimo Cassazione 4351/2016).

Ammissibilità della detrazione 
per interventi su immobili 
per i quali è stata presentata 
domanda di condono edilizio
ma non è stato ancora rilasciato 
il titolo in sanatoria
Per effetto del ricordato Dlgs 
222/2016 è stata ampliata la 
categoria degli interventi 
realizzabili in edilizia totalmente 
libera.

Si tratta di interventi per i quali
non è richiesto alcun titolo 
abilitativo, né è prevista alcuna 
specifica comunicazione: il 
contribuente al fine di ottenere la 
detrazione fiscale deve asseverarle 
con dichiarazione portante data 
certa.

Rientrano in tale categoria gli 
interventi di manutenzione 
ordinaria, ma anche alcuni degli 
interventi previsti dall'articolo 16 
bis Tuir quali le opere finalizzate a 
prevenire il rischio di 
compimento di atti illeciti da 
parte di terzi (apposizione di 
inferriate, grate ecc.): le opere 
finalizzate alla cablatura degli 
edifici, al contenimento 
dell'inquinamento acustico, al 
conseguimento di risparmi 
energetici con particolare 
riguardo all'installazione di 
impianti basati sull'impiego delle 
fonti rinnovabili di energia; gli 
interventi rivolti alla prevenzione 
degli infortuni domestici e gli 
interventi di messa a norma degli 
edifici e degli impianti tecnologici.

Si tratta, quindi, di interventi
che rientrano a pieno titolo nella 
previsione dell'articolo 119 Dl 
34/2020 e che possono essere 
eseguiti in edilizia libera anche 
su immobili per i quali sia già 
stata presentata la domanda di 
condono, ma non risulta ancora 
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rilasciato il titolo in sanatoria: in 
tale eventualità si ha diritto alla 
detrazione?

È questo il quesito posto, con 
richiesta di consulenza giuridica, 
dal Collegio dei Geometri della 
Provincia di Ancona alla Direzione 
Regionale Marche dell'agenzia 
delle Entrate che in data 15 
settembre 2020 con atto n. 910/1, 
ha reso il seguente parere: «si 
ritiene che la detrazione possa 
essere riconosciuta, sempreché 
siano stati posti in essere anche 
tutti gli ulteriori adempimenti 
richiesti dal citato decreto 41 del 
1998, e comunque sempre che 
non si sia verificata l'ipotesi (di 
difficilissima prospettazione per la
tipologia di interventi c.d. "decreto
Edilizia libera") delle violazioni 
indicate nell' articolo 49, comma 1, 
del Dpr 380/2001».

L'Agenzia ha precisato che in 
tale situazione il contribuente 
dovrà redigere e inoltrare una 
dichiarazione sostitutiva dell'atto 
di notorietà, ai sensi dell'articolo 
47 del Dpr 445 del 2000, «in cui 
dovrà essere indicata la data di 
inizio dei lavori e attestata la 
circostanza che gli interventi 
edilizi posti in essere rientrano tra 
quelli agevolabili, anche nel caso 
in cui i medesimi non necessitino 
di alcun titolo abilitativo, ai sensi 
della normativa edilizia vigente».

La circostanza che per 
l'immobile non sia ancora 
concluso il procedimento relativo 
al condono edilizio, non può, 
pertanto, ritenersi ostativa ai fini 
del riconoscimento 
dell'agevolazione anche 
considerando che nella fattispecie 
l'agevolazione non riguarda le 
spese relative agli interventi che 
sono stati oggetto del medesimo 
condono.

Tale indicazione sembra essere
conforme al dettato dell'articolo 

50 Dpr 380/2001 che al quarto 
comma prevede che il rilascio del 
permesso in sanatoria, produce 
automaticamente, sempre che 
ricorrano tutti i requisiti previsti 
dalle vigenti disposizioni 
agevolative, la cessazione degli 
effetti dei provvedimenti di revoca 
o di decadenza previsti 
dall'articolo 49.

Mentre il successivo quinto 
comma prevede che nelle more 
dell'emanazione del 
provvedimento definitivo di 
sanatoria, al fine di conseguire in 
via provvisoria la cessazione degli 
effetti dei provvedimenti di 
revoca, il contribuente deve 
produrre una istanza di 
sospensione del procedimento di 
revoca del beneficio fiscale 
allegando copia autenticata della 
domanda di permesso in 
sanatoria, corredata della prova 
del pagamento delle somme 
dovute fino alla data di 
presentazione dell'istanza di 
sospensione.

L'ottenimento del permesso in
sanatoria, poi, determinerà il 
definitivo consolidamento del 
diritto alla detrazione.

Non va dimenticato, però, che
la sanatoria dell'abuso edilizio, 
così come previsto dall'articolo 36 
Dpr 380/2001, è possibile nella 
sola ipotesi in cui l'intervento 
realizzato in assenza di 
autorizzazione laddove necessaria 
o in difformità della stessa risulti 
conforme alla disciplina 
urbanistica ed edilizia vigente sia 
al momento della realizzazione 
dello stesso, sia al momento della 
presentazione della domanda. 
Pertanto laddove il contribuente 
abbia cognizione dell'impossibilità 
di conseguire la sanatoria, oltre a 
non conseguire i benefici fiscali, 
rischierà di incorrere in 
responsabilità penale per la 

dichiarazione mendace contenuta 
nella autocertificazione.

La non conformità urbanistica 
delle singole unità immobiliari 
è rilevante ai fini dell'esecuzione 
dei lavori sulla parte comune?
Per quel che riguarda gli immobili 
in condominio si pone il problema 
della rilevanza della non 
conformità urbanistica delle 
singole unità immobiliari.

Si tratta di problema di non 
facile soluzione, considerato che 
può accadere che le parti comuni 
del fabbricato, oggetto 
dell'intervento previsto dal 
Superbonus, siano perfettamente 
conformi al titolo edilizio, ma 
all'interno delle unità immobiliari 
private siano stati commessi degli 
abusi e che gli stessi non siano 
stati sanati.

In tale ipotesi spetta la 
detrazione per i lavori eseguiti 
sulle parti comuni al 
contribuente proprietario 
dell'immobile in cui è stato 
commesso l'abuso?

Per cercare di dare una risposta
al quesito occorre premettere che 
in linea di principio non è vietato 
intervenire con opere di 
manutenzione ordinaria sugli 
immobili, anche se irregolari, in 
quanto tale divieto svuoterebbe 
sostanzialmente il contenuto del 
diritto del proprietario, 
determinando il graduale e 
progressivo perimento del bene 
(cfr. Corte Costituzionale 
529/1995).

Diversamente tutti gli altri 
interventi diversi dalla 
manutenzione ordinaria potranno 
essere autorizzati soltanto se 
prima dei nuovi lavori sia stata 
chiesta una sanatoria (in tal senso 
depone la circolare del ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 
del 7 agosto 2003, 
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n. 4174 al punto 4.3).
Per quel che riguarda, poi, i 

lavori sulle parti comuni va 
considerato che ciascun 
beneficiario potrà calcolare la 
detrazione in funzione della spesa 
a lui imputata in base ai millesimi 
di proprieta  o dei diversi criteri 
applicabili, ai sensi degli articoli 
1123 e ss. Cc (cfr. da ultimo 
circolare 19/E/2020).

Le parti comuni dell’edificio, 
infatti, sono strumentali al 
godimento delle proprietà dei 
singoli per cui da tale vincolo di 
destinazione funzionale, sorgono i 
caratteri dell’irrinunciabilità e 
della indivisibilità delle stesse.

Tanto ciò è vero che per 
espressa e inderogabile previsione 
dell’articolo 1118 Cc, il condòmino 
non può rinunciare ai diritti sui 

beni comuni né sottrarsi 
all’obbligo di contribuire alle 
spese per la loro conservazione.

Il godimento dei beni comuni,
quindi, è inscindibile dal 
godimento dei beni di proprietà 
esclusiva, per cui pur rinunciando 
alla comproprietà sul bene, il 
condòmino continuerebbe di fatto 
ad usufruire dello stesso.

Ne consegue che la regolarità 
urbanistica della singola unità 
immobiliare deve essere 
considerato presupposto per la 
detraibilità della relativa spesa, 
determinata su base millesimale.

Il provvedimento 910/1 del 15 
settembre 2020 non contempla 
tale specifica ipotesi, ma può 
essere utilizzato per una prima 
riflessione: l'agenzia delle Entrate 
ha, infatti, precisato che la 

pendenza della procedura di 
sanatoria consente di fruire della 
detrazione fiscale.

E poiché la sanatoria attiene, 
solitamente, le unità immobiliari 
di proprietà esclusiva, può 
ritenersi che la mancata 
conformità urbanistica della 
singola unità immobiliare non sia 
ostativa all'esecuzione dei lavori 
sulle parti comuni ma che l'abuso, 
se non sanato, determinerà 
secondo i principi generali fin qui 
delineati, l'impossibilità per il 
singolo proprietario di godere 
della relativa detrazione, con 
conseguente impossibilità di 
cedere il relativo credito o di 
ottenere lo sconto in fattura ed 
obbligo di provvedere al 
pagamento dei lavori in 
proprio. •

di M. Confalonieri
Le operazioni straordinarie rivestono un ruolo importante 
nella vita delle imprese. Il volume, che intende costituire una 
guida per coloro che si trovano ad affrontare tali operazioni, 
è strutturato in sei parti, una per ogni operazione societaria: 
trasformazione, fusione, conferimento, cessione, scissione e 
liquidazione.

Nell’ambito di ciascuna parte l’autore, dopo avere sintetica-
mente analizzato le caratteristiche dell’operazione, ne es-
pone gli adempimenti civilistici e le norme che presiedono ad 
una corretta tenuta della contabilità.
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ARTICOLO 119 DL 34/2020, COMMA 114

Le sanzioni 
per tutte le situazioni a rischio
Laura Ambrosi 
e Beatrice Santoro

Stante la lodevole finalità del legislatore di incentivare 

la ripresa economica è auspicabile che le contestazioni 

penali da parte dei verificatori siano valutate con 

prudenza, escludendo a priori automatismi e presunzioni

L’ indebita fruizione del
bonus 110% sotto forma
di credito di imposta, di

cessione dello stesso oppure dello 
sconto, disciplinato dagli articoli 
119 e 121 del Dl 34/2020 (legge 
77/2020), deriva dal mancato 
rispetto della normativa del 
settore sia da parte del 
professionista attestatore, sia dal 
lato del contribuente beneficiario. 
Tali condotte sono, infatti, 
rispettivamente punite con 
l’applicazione di specifiche 
sanzioni di natura 
amministrativa, salvo che, come 
espressamente previsto dal citato 
decreto, non rientrino nelle 
fattispecie penali; in quest’ultima 
ipotesi verranno irrogate le pene 
detentive e/o pecuniarie previste 
dalle norme violate, nel rispetto 
del principio di legalità ed i 
rispettivi corollari.

Le situazioni a rischio

L’indicazione non veritiera dei 
lavori effettuati potrebbe 
configurare l’ipotesi di operazioni 
inesistenti oltre che, in 
determinate condizioni, di 
indebite compensazioni. Infatti, 
secondo l’articolo 1 del Dlgs 
74/2000 per fatture o altri 

documenti per operazioni 
inesistenti si intendono le fatture 
o gli altri documenti emessi a 
fronte di operazioni:

a) non realmente effettuate in 
tutto o in parte;

b) che indicano i corrispettivi o
l'imposta sul valore aggiunto in 
misura superiore a quella reale;

c) che riferiscono l'operazione a
soggetti diversi da quelli effettivi.

Peraltro, dallo scorso dicembre
2019, i reati di emissione di 
fatture per operazioni in tutto o in 
parte inesistenti (articolo 8), 
ovvero di dichiarazione 
fraudolenta attraverso l’utilizzo di 
tali falsi documenti (articolo 2), 
sono puniti con pene più severe. 
In entrambi i casi è prevista la 
reclusione da 4 ad 8 anni, fatta 
salva l’ipotesi più lieve punita con 
la reclusione da un anno e 6 mesi 
a 6 anni, ove l’ammontare degli 
elementi passivi fittizi è inferiore 
ad euro 100.000.

In via del tutto esemplificativa
si possono ipotizzare le seguenti 
situazioni illecite.

I lavori non eseguiti 
Innanzitutto, potrebbe 
configurarsi il caso in cui i lavori 
progettati non vengono, di fatto 

svolti, oppure si tratta di 
interventi del tutto differenti 
rispetto a quelli previsti per 
l’accesso al beneficio e indicati 
nelle fatture rilasciate dalla ditta 
fornitrice. La predetta ipotesi 
appare meramente scolastica in 
quanto presupporrebbe una 
(pericolosa) connivenza illecita, al 
limite con una fattispecie di 
concorso di reato, della ditta 
esecutrice dei lavori, di chi li 
riceve e degli attestatori.

Importo dei lavori sovrafatturati 
L’altra situazione ipotizzabile, e 
per la verità anche più 
frequentemente configurabile, 
attiene i casi in cui i lavori 
descritti in fattura sono stati 
effettivamente eseguiti, ma il loro 
costo è stato sovrastimato e ciò 
verosimilmente per poter fruire di 
un maggiore credito di imposta 
rispetto a quello realmente 
spettante o per ottenere, a fronte 
della medesima spesa, anche 
l’esecuzione di lavori non 
ammessi al beneficio.

I lavori eseguiti da soggetti 
differenti 
È poi anche ipotizzabile che i 
lavori vengano fatturati da 
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un’impresa differente da quella 
che ha effettivamente eseguito i 
lavori ad esempio perché il cliente 
ha la necessità di cedere il credito 
e, l’impresa per le più svariate 
ragioni non può utilizzarlo.

Le sanzioni penaltributarie

Chi emette le fatture: l’emissione 
di fatture o di altri documenti per 
operazioni inesistenti (articolo 8)
In capo all’impresa che esegue i 
lavori e quindi emette le fatture è 
configurabile il delitto di 
emissione di fatture o di altri 
documenti per operazioni 
inesistenti, di cui all’articolo 8 del 
Dlgs 74/2000.

La fattispecie punisce con la 
reclusione da quattro a otto anni 
chiunque, quindi qualsiasi 
soggetto, che assume una 
condotta consistente nell’emettere 
o nel rilasciare fatture per 
operazioni inesistenti, il cui fine 
specifico è quello di consentire a 
terzi l’evasione dell’imposta.

Rientrano nella categoria delle
operazioni giuridicamente 
inesistenti, ai sensi dell’articolo 1 
del Dlgs 74/2000, anche quelle 
aventi una qualificazione giuridica 
diversa o che indicano un’imposta 
sul valore aggiunto superiore a 
quella reale. Questa ipotesi, come 
chiarito dalla Corte di Cassazione 
nella sentenza 52321/2016, si 
realizza anche quando viene 
effettuato un pagamento per una 
prestazione che costituisce un 
reato mascherata in fattura sotto 
la voce di consulenza, nella 
misura in cui è palese la 
consapevolezza del soggetto 
agente di percepire un indebito 
vantaggio.

Gli elementi materiali che 
caratterizzano il delitto in 
esame sono le fatture o gli altri 
documenti, ai quali è riconosciuto 
dalla normativa fiscale un valore 

probatorio atto ad attestare 
rilevanza fiscale dell’operazione. 
In sostanza, deve trattarsi di 
documenti aventi un rilievo 
probatorio analogo in base alle 
norme tributarie, emessi a fronte 
di operazioni non realmente 
effettuate in tutto o in parte o che 
indicano i corrispettivi o l’imposta 
sul valore aggiunto in misura 
superiore a quella reale, ovvero 
che riferiscono l’operazione a 
soggetti diversi da quelli effettivi.

In altre parole, nei documenti 
deve essere ravvisabile una 
dichiarazione di scienza intesa ad 
attestare le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi, di 
obbligatoria emissione per ogni 
operazione imponibile, anche in 
relazione alle operazioni 
comunitarie, in base a quanto 
previsto dal Dl 331/1993.

Il reato in esame si configura 
nella fattispecie dell’inesistenza 
soggettiva nell’ipotesi di 
emissione o rilascio a terzi di 
fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti, quando è 
possibile riscontrare una 
difformità fra l’identità personale 
di uno o più dei soggetti indicati 
nel documento di fatturazione. A 
tal fine, rileva solamente il dato 
dell’identità personale e non 
anche le diverse qualifiche, qualità 
o altri elementi che connotano il 
soggetto della predetta 
operazione, come chiarito dai 
giudici di legittimità nella 
sentenza 53319/2018.

Il dolo specifico è l’elemento 
soggettivo richiesto per la 
sussistenza del reato in esame.

La finalità della condotta tenuta
dal soggetto agente, infatti, deve 
essere quella di consentire a terzi 
l’evasione delle imposte sui 
redditi o sul valore aggiunto. 
L’accertamento della presenza 
dell’elemento soggettivo, 

naturalmente, avviene sulla base 
del riscontro di elementi tangibili 
come, ad esempio, la qualità 
dell’emittente di soggetto iva, che 
lo rende consapevole dei vantaggi 
fiscali che possono derivare 
dall’operazione.

Tuttavia, come specificato dai 
giudici di legittimità nella 
sentenza 8078/2019, il fine 
ulteriore che caratterizza la figura 
delittuosa in argomento, ovvero 
quello di consentire a terzi 
l’evasione dell’imposta sul reddito 
o sul valore aggiunto, non sussiste 
in caso di emissione di fatture 
soggettivamente e 
giuridicamente allo scopo di 
conseguire una indebita evasione 
o risparmio di iva. Occorre altresì 
evidenziare che, il fine di 
consentire a terzi l’evasione delle 
imposte (nella specie potrebbe 
essere dubbio nel caso in cui chi 
riceva le prestazioni sia un 
privato) si intende comprensivo 
anche del riconoscimento di un 
inesistente credito d'imposta. Ne 
consegue, pertanto, la possibile 
integrazione di questa condotta 
penale illecita a prescindere da chi 
poi fruirebbe (indebitamente) del 
credito (il contribuente che riceve 
la fattura piuttosto la ditta che 
esegue i lavori perché ceduto 
dall’interessato).

Il reato di emissione di fatture o
di altri documenti per operazioni 
inesistenti può ritenersi 
consumato istantaneamente, nel 
momento in cui il soggetto attivo 
emette la singola fattura oppure 
l’ultima della serie, rimanendo 
quindi irrilevante la ricezione da 
parte del destinatario e la 
conseguente utilizzazione. A tal 
fine, da un punto di vista 
meramente tecnico è altresì 
irrilevante che il soggetto attivo 
abbia successivamente emesso 
una nota di credito per errata 
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fatturazione, trattandosi di un 
fatto successivo alla 
consumazione del reato. Nel caso 
di una plurima emissione di 
fatture nell’ambito di un unico 
periodo di imposta, il delitto deve 
essere considerato unico, 
nonostante si sia in presenza di 
una pluralità di condotte, il cui 
momento consumativo, di fatto, 
coincide con l’emissione 
dell’ultima di esse, come 
specificato dai giudici di 
legittimità nella pronuncia 
47459/2018.

Si dà altresì atto che, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 9 del 
Dlgs 74/2000, è ammesso il 
concorso di persone nei reati in 
deroga alle disposizioni di cui 
all’articolo 110 Cp. La norma, 
infatti, prescrive che l’emittente di 
fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti e chi 
concorre con il medesimo non è 
punibile a titolo di concorso nel 
reato previsto dall'articolo 2; 
inoltre, chi si avvale di fatture o 
altri documenti per operazioni 
inesistenti e  chi concorre con il 
medesimo non è punibile a titolo 
di concorso nel reato previsto 
dall'articolo 8. Tuttavia, la 
suddetta deroga non opera in 
riferimento al possibile concorso 
nell’emissione della fattura di 
soggetti diversi dall’utilizzatore.

Da ultimo, rientra nella 
fattispecie analizzata anche 
un’ipotesi meno grave, punita con 
la reclusione da un anno e 6 mesi 
a 6 anni, che si realizza quando 
l’importo evaso è inferiore ad 
euro 100.000.

Chi riceve le fatture: 
la dichiarazione fraudolenta 
(articolo 2) 
Per colui che ha beneficiato dei 
lavori e quindi ha ricevuto le 
fatture:

a. se le ha indicate in 
dichiarazione (si pensi alla 
persona fisica che detrae 
l’imposta) si configurerebbe lo
speculare delitto di 
dichiarazione fraudolenta, 
punito ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2 del richiamato 
decreto, analogamente 
all’emissione (reclusione da 4 a
8 anni);

b. se invece si tratta di persona 
fisica non soggetto Iva che non
ha indicato in dichiarazione la
fattura, si potrebbe configurare
il concorso nel precedente reato
di emissione commesso 
dall’impresa edile.

Va sottolineato che per entrambe 
le ipotesi (emissione o utilizzo) di 
fatture per operazioni inesistenti, 
non esiste una soglia minima per 
la rilevanza penale, con la 
conseguenza che anche un 
documento di pochi euro, 
potrebbe costituire reato.

Il reato di dichiarazione 
fraudolenta di cui all’articolo 2 del 
Dlgs 74/2000 è integrato dalla 
condotta di qualsiasi soggetto 
agente che, con l’utilizzo di fatture 
o altri documenti relativi ad 
operazioni inesistenti, presenta 
dichiarazioni relative alle imposte 
sui redditi o sul valore aggiunto 
non veritiere.

Naturalmente, trattandosi di 
mutamento peggiorativo della 
disciplina per l’imputato, ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 2 Cp, 
non verrà applicata 
retroattivamente, ossia ai fatti 
commessi prima della sua entrata 
in vigore.

Il delitto è integrato nella 
fattispecie dell’inesistenza 
oggettiva, in caso di utilizzo di 
fatture o altri documenti per 
operazioni che risultano 
inesistenti nelle dichiarazioni 
relative alle imposte sui redditi.

La condotta penalmente 
rilevante consiste nell’uso di 
documenti aventi rilevanza 
contabile attestanti operazioni 
realmente non effettuate, 
indipendentemente dal fatto che 
si tratti di un falso ideologico o 
materiale, come chiarito dai 
giudici di legittimità nella 
sentenza 6360/2019.

Da un punto di vista 
meramente processuale, vista 
l’assenza di un’espressa 
differenziazione tra le fatture 
oggettivamente inesistenti e 
quelle soggettivamente 
nell’articolo 2 del Dlgs 74/2000, 
non realizza alcuna violazione del 
principio di correlazione tra 
accusa e sentenza l’iniziale 
contestazione del reato di falso in 
dichiarazione per fatture 
oggettivamente inesistenti e la 
successiva condanna per la 
fattispecie dell’inesistenza 
soggettiva.

Un aspetto particolare della 
fattispecie è quello concernente le 
dichiarazioni dei gruppi societari. 
In quest’ipotesi ogni singola 
società conserva l’autonomia 
dichiarativa dalla quale deriva poi 
la dichiarazione consolidata e, gli 
elementi integranti la falsità in 
dichiarazione di ogni singola 
persona giuridica sono 
trasmissibili ad altre dichiarazioni 
nelle quali essi siano fatti 
confluire, come nell’ipotesi di 
adesione alla tassazione di gruppo 
in cui gli elementi dichiarativi 
riferiti ad ogni singola società 
sono fatti confluire in un’unica 
dichiarazione consolidata. Il 
consolidato fiscale nazionale, 
infatti, previsto dall’articolo 117 
Tuir consente alle società 
consolidanti, indipendentemente 
dall’obbligo civilistico di redigere 
il bilancio consolidato, di calcolare 
l’Ires in modo unitario con 
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riferimento alle società aderenti al 
consolidato, in modo che ogni 
singola società appartenente al 
gruppo compresa la consolidante 
presenti una dichiarazione per la 
determinazione del proprio 
reddito o perdita, essendo obbligo 
di quest’ultima di presentare una 
dichiarazione tramite il modello 
CNM costituente la somma 
algebrica di tutti i redditi, in base 
ai quali provvede al versamento 
dell’imposta all’Erario. Pertanto, la 
dichiarazione consolidata sarà 
l’unica a risultare tecnicamente 
tipica per la consumazione del 
reato di cui all’articolo 2 del Dlgs 
74/2000, come chiarito dalla 
Corte di Cassazione nella 
sentenza 11034/2018.

Risulta essere altresì rilevante ai
fini della consumazione del reato 
la creazione di una falsa 
dichiarazione da parte di un 
soggetto che la fa apparire 
proveniente da terzi.

La fattispecie disciplinata 
dall’articolo 2 del Dlgs 74/2000 
può essere realizzata in concorso, 
anche da parte di soggetti che 
sono estranei alla dichiarazione 
oppure che non riveste cariche 
sociali, ma che ha, di fatto, 
contribuito alla formazione della 
documentazione fiscale attestante 
operazioni mai effettuate, 
fornendo un contribuito causale 
alla formazione delle fatture per 
operazioni inesistenti poi 
utilizzate nella dichiarazione. La 
fattispecie è correttamente 
realizzabile anche quando il 
soggetto cessa dalla carica di 
amministratore solo alcuni giorni 
prima del termine fissato per la 
presentazione della dichiarazione, 
in maniera tale che appaia 
evidente che lo stesso potesse 
rappresentarsi come riconducibili 
anche alla sua condotta le 
conseguenze della dichiarazione.

L’elemento soggettivo del reato
è il dolo specifico, ossia la 
rappresentazione e volizione di 
presentare la dichiarazione con 
fatture oggettivamente o 
soggettivamente inesistenti al fine 
di evadere le imposte.

Naturalmente, ai fini della 
sussistenza del reato, il dolo deve 
assistere la condotta al momento 
del suo perfezionamento, essendo 
irrilevante il dolo antecedente e 
susseguente rispetto al 
comportamento descritto nella 
norma, che nella fattispecie 
coincide con il momento di 
presentazione della dichiarazione. 
Non rilevano, pertanto, la 
rappresentazione e la volizione 
che sorreggono le operazioni 
prodromiche alla presentazione 
della dichiarazione, come quelle 
dell’annotazione in contabilità 
della fattura relativa a operazioni 
che poi al momento della 
presentazione della dichiarazione 
non sono ancora state eseguite. In 
questo caso, infatti, il documento 
dovrebbe essere stornato e non 
presentato in dichiarazione, salvo 
che si tratti di documenti relativi a 
lavori per cui era avvenuto il loro 
pagamento anticipato, purché 
questo sia poi adeguatamente 
documentato, come puntualizzato 
dai giudici d legittimità nella 
sentenza 37848/2017.

Potrà essere contestato il reato
di dichiarazione fraudolenta 
mediante l’uso di fatture per 
operazioni inesistenti, solamente 
quando è possibile dimostrare 
adeguatamente l’effettiva 
consapevolezza del contribuente 
di partecipare alla frode del 
fornitore.

Il delitto può considerarsi 
integrato al momento della 
presentazione della dichiarazione 
fiscale, ove si trovano indicati o 
esposti gli elementi contabili 

fittizi, restando penalmente 
irrilevanti tutti i comportamenti 
prodromici posti in essere dal 
soggetto agente.

L’irrilevanza dei comportamenti
prodromici non esclude, però, 
l’applicazione di misure cautelari 
reali per la fattispecie delittuosa in 
esame, in quanto se 
l’imprenditore acquisisce una 
fattura passiva per prestazioni 
inesistenti e la inserisce in 
contabilità, lo fa di regola per 
ragioni di evasione fiscale e 
pertanto la situazione integra 
concretamente il fumus commissi 
deliciti del reato.

L’indebita compensazione
(articolo 10 quater) 
Le ulteriori conseguenze penali 
che potrebbero verificarsi nei casi 
di illecita fruizione del bonus 
concernono il reato di indebita 
compensazione di crediti 
inesistenti ove l’importo 
compensato superi i 50.000 euro.

Infatti, se viene utilizzato un 
credito di imposta insistente 
superiore a detto importo si 
rischia anche la commissione del 
reato previsto dall’articolo 10 
quater, comma 2 del Dlgs 74/2000 
oltre che, ricorrendo la casistica 
della dichiarazione fraudolenta 
con utilizzo di falsa fatturazione.

Per l’indebita compensazione è
prevista la reclusione da un anno 
e sei mesi a sei anni.

Il sistema sanzionatorio 
differenzia la condotta 
penalmente rilevante per i crediti 
non spettanti (la pena è la 
reclusione da sei mesi a due anni) 
e per i crediti inesistenti (la 
reclusione va da 1 anno e sei mesi 
a 6 anni).

Tale differenziazione è 
giustificata dal fatto che l’utilizzo 
in compensazione di crediti 
inesistenti, rispetto a quelli non 
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spettanti, sia considerata una 
fattispecie estremamente 
offensiva. L’inesistenza 
presuppone, infatti, che il 
soggetto abbia agito con un 
intento fraudolento sicuramente 
maggiore, creando artatamente e, 
ad hoc crediti mai esistiti.

Nella specie, quindi, il 
contribuente attraverso la falsa 
fatturazione potrebbe configurare 
anche il reato di indebita 
compensazione.

Il condizionale è d’obbligo 
poiché in capo alla persona fisica 
il credito può essere utilizzato 
solo fino a concorrenza 
dell’imposta lorda dovuta.

Ne consegue che in termini 
operativi non essendo presentato 
alcun modello F24, potrebbe 
escludersi il reato di indebita 
compensazione. Secondo un 
orientamento della Suprema 
Corte (5 novembre 2019, n. 44737, 
terza sezione penale), infatti, tale 
reato è consumato solo se si 
utilizza il citato modello di 
pagamento.

Il delitto di indebita 
compensazione si configura in 
riferimento a crediti di natura 
diversa, compresi quelli 
previdenziali, pertanto, può essere 
realizzato sia nell’ipotesi di 
compensazione c.d. “verticale”, 
riguardante crediti e debiti 
afferenti alla medesima imposta o 
tributo, sia in caso di 
compensazione c.d. “orizzontale”, 
concernente crediti e debiti di 
imposta di natura diversa.

Il momento consumativo 
corrisponde a quello della 
presentazione del modello F24 
relativo all’anno di riferimento, 
non rilevando quello della 
successiva dichiarazione dei 
redditi, in quanto, con l’utilizzo 
del modello indicato, si perfeziona 
la condotta di mancato 

versamento da parte del 
contribuente, per effetto 
dell’indebita compensazione di 
crediti disciplinata dall’articolo 17 
del Dlgs 241/1997.

Lo strumento di commissione 
del reato è quindi il modello F24, 
il quale come chiarito dalla Corte 
costituzionale, nella pronuncia n. 
35/2018, ha caratteristiche diverse 
rispetto a quelle dei modelli di 
dichiarazione annuale relativi alle 
imposte sui redditi e sul valore 
aggiunto.

La modalità della condotta di 
indebita compensazione, in 
entrambi i casi di compensazione 
verticale ed orizzontale, si 
concretizza in un’omissione 
supportata dalla redazione di un 
documento ideologicamente falso, 
idoneo a prospettare una 
compensazione fondata su un 
credito inesistente o non 
spettante. Ciò si verifica in 
relazione alla condotta ravvisabile 
in chi opera il c.d. trascinamento 
del falso credito iva di anno in 
anno, in maniera tale da poter 
compensare imposte senza averne 
alcun titolo.

Tale operazione tuttavia può 
essere strumentale a porre in 
essere il reato in esame integrato 
con la compensazione, da parte 
dell’accollante, dei suoi crediti di 
imposta con i debiti che egli si è 
accollato in base al contratto di 
accollo posto in essere con un 
soggetto terzo (ai sensi 
dell’articolo 1273 Cc). Tuttavia, 
l’articolo 17 del Dlgs 241/1997 non 
prevede il caso dell’accollo e, a tal 
fine, richiede che la 
compensazione avvenga 
unicamente tra i medesimi 
soggetti del rapporto d’imposta. 
Sul punto è intervenuta l’agenzia 
delle Entrate con la risoluzione 
140/E del 2017 nella quale ha 
chiarito che nel momento in cui il 

contribuente paga il proprio 
debito tributario compensandolo 
con un credito trova applicazione, 
in caso di accollo, l’articolo 17 del 
Dlgs 241/1997, in quanto in questo 
caso non è previsto l’accollo ed è 
ammessa compensazione solo in 
favore del medesimo soggetto.

La fattispecie è stata altresì 
analizzata dalla Corte di 
Cassazione (n. 1999/2018), che in 
proposito ha emesso il principio 
di diritto, secondo cui integra il 
delitto di indebita compensazione 
il pagamento dei debiti fiscali 
mediante compensazione con i 
crediti di imposta a seguito del 
c.d. ‘accollo fiscale’, se commesso 
attraverso l’elaborazione o la 
commercializzazione di modelli di 
evasione fiscale. La ragione, 
proseguono i giudici di legittimità, 
risiede nel fatto che l’articolo 17 
del richiamato decreto, oltre a non 
prevedere il caso dell’accollo, 
richiede che la compensazione 
avvenga unicamente tra i 
medesimi soggetti.

Entro il perimetro del concetto
di inesistenza rientrano anche i 
crediti iva non risultanti dalle 
dichiarazioni o dalle denunce 
periodiche.

L’elemento soggettivo 
necessario per la consumazione 
del reato di indebita 
compensazione è il dolo semplice, 
quale indice rivelatore della 
consapevolezza da parte del 
contribuente dell’inesistenza del 
credito e della conseguente 
rappresentazione e volizione della 
condotta evasiva, tesa a bilanciare 
i propri debiti verso l’Erario con 
una posta creditoria 
artificiosamente creata.

Nella differente ipotesi in cui 
vengono dedotti dei crediti 
tecnicamente non spettanti, è 
necessario appurare la certezza 
della loro esistenza e del loro 
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ammontare, nonché la 
consapevolezza da parte del 
contribuente che il credito non è 
utilizzabile in sede compensativa.

Il reato può configurarsi anche
a seguito di concorso di persone 
diverse dai contribuenti che 
pongono in essere l’operazione, 
quale ad esempio il consulente 
fiscale, anche nell’ipotesi in cui 
della consapevole frode ideata ne 
ha espressamente beneficiato il 
cliente. 

La truffa ai danni dello Stato 
(articolo 640 bis Cp)
L’altra questione riguarda 
l’eventuale contestazione della 
truffa aggravata ai danni dello 
Stato stante le false fatturazioni, 
di cui all’articolo 640 bis Cp. 
L’operazione oggettivamente o 
soggettivamente inesistente 
potrebbe infatti essere idonea ad 
integrare l’artifizio previsto per la 
condotta della truffa.

Al riguardo la giurisprudenza di
legittimità dopo un intervento 
chiarificatore delle Sezioni unite 
(1235/2011) è consolidata nel 
ritenere i delitti tributari speciali 
rispetto alla truffa aggravata, con 
la conseguente esclusione del 
concorso tra le fattispecie. Fa 
eccezione il caso in cui l’attività in 
frode risulti diretta per scopi 
ulteriori, non esaurendosi 
nell’ambito delle disposizioni 
penali tributarie, con conseguente 
concorso delle diverse finalità 
compresenti nell’azione criminosa 
(Cassazione 12872/2016)

Nella specie si ritiene di 
escludere la sussistenza anche 
della truffa essendo abbastanza 
palese il fine di evadere le imposte 
(o più precisamente di conseguire 
un indebito credito di imposta).

L’Alto Consesso, infatti, ha 
emesso in proposito il principio di 
diritto secondo il quale i reati in 

materia fiscale di cui agli articoli 2 
e 8 del Dlgs 74/2000 sono speciali 
rispetto al delitto di truffa 
aggravata a danno dello Stato. A 
tal fine occorre che i reati siano 
finalizzati esclusivamente 
all'evasione delle imposte sui 
redditi o dell'Iva, poiché, secondo 
la citata sentenza, è possibile 
individuare un’ipotesi di concorso 
fra il delitto di frode fiscale e 
quelli di truffa in riferimento ai 
quali può derivarne un profitto 
ulteriore e diverso rispetto alla 
mera evasione fiscale.

La fattispecie in cui più spesso
poteva ravvisarsi la possibilità di 
un concorso era quella della frode 
carosello, anche perché, prima 
della previsione di applicabilità ai 
reati tributari della confisca per 
equivalente ad opera dell'articolo 1 
comma 143 della legge 244/2007, 
solamente la contestazione del 
reato in esame, consentiva ai 
sensi dell'articolo 640 quater Cp, 
di recuperare i profitti.

Inoltre, la tesi favorevole alla 
ammissibilità del concorso tra 
frode fiscale e truffa, fondata 
sostanzialmente sulla diversità del 
bene giuridico protetto da tali 
reati, anche se affermata in varie 
sentenze della Corte di Cassazione 
(ex multis Cassazione 
14866/2010) era stata più volte 
disattesa dalla stessa poiché in 
altre pronunce, si era invece 
orientata ad escludere la 
sussistenza del concorso tra le 
fattispecie criminose di cui 
trattasi.

Quest’ultimo indirizzo, in 
sostanza, si fondava su una 
differente conclusione dedotta 
dall’applicazione del principio di 
consunzione, secondo il quale, 
pur non essendoci un’identità 
naturalistica dei reati di cui agli 
articoli 2 e 8 del Dlgs 74/2000 e 
quello del reato di truffa ai danni 

dello Stato, quest’ultimo deve 
ritenersi interamente ricompreso 
nel reato tributario più grave.

La predetta risulta essere altresì
confortata dall’applicazione del 
principio di specialità, in virtù del 
quale, dovendosi il reato 
tributario qualificare come 
speciale rispetto al comune delitto 
di truffa, deve alla pari escludersi 
la possibilità di concorso tra gli 
stessi.

L’Alto Consesso, con la 
pronuncia analizzata, ha accolto il 
secondo orientamento risolvendo 
il contrasto giurisprudenziale, 
seguendo il criterio di specialità 
per individuare, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 15 Cp, la norma 
speciale che assorbe l’altra più 
generica, priva dell’elemento 
specializzante, nel caso di specie 
rappresentato dall’utilizzazione in 
dichiarazione ovvero 
dall’emissione di fatture relative 
ad operazioni inesistenti.

Coerentemente con tale 
affermazione, la Corte ha 
specificato nella motivazione della 
sentenza che diversamente 
verrebbe ad essere addebitato più 
volte un accadimento 
unitariamente valutato dal punto 
di vista normativo, in contrasto 
con il principio del ne bis in 
idem sostanziale.

Né, d'altra parte, è sostenibile,
ad avviso della Suprema Corte, 
che l'accoglimento della tesi della 
specialità del reato tributario 
rispetto a quello di truffa ai danni 
dello Stato, con la conseguente 
applicazione della sola sanzione 
prevista dagli articoli 2 e 8 del 
Dlgs 74/2000 è in contrasto con 
l’articolo 325 1c Tfue.

Secondo la predetta norma, 
l’Unione e gli Stati membri 
combattono contro la frode e le 
altre attività illegali che ledono 
gli interessi finanziari 
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dell'Unione stessa mediante 
misure adottate a norma del 
presente articolo, che siano 
dissuasive e tali da permettere 
una protezione efficace negli 
stessi e nelle rispettive 
istituzioni, organi e organismi 
dell'Unione, dal momento che tra 
le fonti di approvvigionamento 
delle risorse finanziarie 
dell'Unione rientra una 
percentuale dell'IVA riscossa dai 
singoli Stati.

Infatti, l'articolo 7 della 
Convenzione relativa alla tutela 
degli interessi finanziari delle 
Comunità Europee del 26 luglio 
1995, gli Stati membri applicano, 
nel loro diritto penale interno, il 
principio ne bis in idem; dalla 
norma la Corte di Cassazione non 
soltanto deduce che la tutela degli 
interessi finanziari dei singoli 
Stati deve essere attuata mediante 
un sistema sanzionatorio 
esaustivo degli interventi 
repressivi, ma trae anche 
conferma dell'esistenza di una 
generale specialità delle previsioni 
penali tributarie in materia di 
frode fiscale, le quali, in quanto 
disciplinano condotte tipiche e si 
riferiscono ad un determinato 
settore di intervento della 
repressione penale, esauriscono la 
connessa pretesa punitiva dello 
Stato (e della Unione europea)».

Le sanzioni amministrative

Sotto il profilo squisitamente 
amministrativo, invece, l'indebito 
utilizzo di un credito comporta 
una sanzione diversa a seconda si 
tratti di credito inesistente ovvero 
non spettante.

L’articolo 13 del Dlgs 471/1997
prevede che nel caso di utilizzo di 
un’eccedenza o di un credito 
d'imposta esistenti in misura 
superiore a quella spettante o in 
violazione delle modalità di 

utilizzo previste dalle leggi 
vigenti si applica, salvo 
disposizioni speciali, la sanzione 
pari al 30% del credito utilizzato.

Anche in questa ipotesi, poiché
si tratterebbe di utilizzare il 
credito solo fino a concorrenza 
dell’imposta lorda, non è 
necessaria la presentazione del 
modello F24.

Da ciò consegue che 
astrattamente si potrebbe 
sanzionare tale illecito come 
dichiarazione infedele ovvero 
come indebita compensazione.

Per esemplificare si pensi 
all’utilizzo di una quota annua di 
credito superiore a quella 
spettante: come detto, infatti, il 
bonus del 110% è recuperabile in 
5 quote annuali di identico 
importo.

Nell’ipotesi in cui il 
contribuente imputasse in un 
solo periodo di imposta due 
quote, utilizzerebbe 
indebitamente il proprio credito.

La violazione potrebbe essere
così sanzionata nella misura del 
30% (per utilizzo di crediti non 
spettanti) ovvero come 
dichiarazione infedele (90% 
dell’imposta non versata).

Per i crediti inesistenti, è 
invece prevista una sanzione dal 
100% al 200% della misura dei 
crediti stessi ed è esclusa la 
definizione agevolata di cui agli 
articoli 16, comma 3, e 17, comma 
2, del decreto legislativo 18 
dicembre 1997, n. 472.

È infine precisata la 
definizione di “credito 
inesistente” chiarendo che si 
tratta del “credito in relazione al 
quale manca, in tutto o in parte, il 
presupposto costitutivo e la cui 
inesistenza non sia riscontrabile 
mediante controlli di cui agli 
articoli 36 bis e 36 ter del Dpr 29 
settembre 1973, 

n. 600, e all'articolo 54 bis del Dpr 
26 ottobre 1972, n. 633”.

Ferma restando l’assenza del 
modello F24 (poiché si tratta di 
una “compensazione verticale”), 
se il contribuente creasse 
artificiosamente anche attraverso 
fatture false il proprio credito, 
potrebbe subire una sanzione dal 
100 al 200%.

La cessione del credito
L’aspetto forse più interessante 
del nuovo superbonus riguarda la 
possibilità di cedere il credito a 
terzi o di richiedere ai propri 
fornitori uno sconto in fattura.

Così facendo, infatti, il privato
ha un immediato beneficio 
poiché potrebbe non pagare la 
fattura dell’impresa esecutrice 
delle opere (sconto in fattura) 
ovvero monetizzare il proprio 
credito trasferendolo a terzi in 
cambio di liquidità. In entrambe 
le ipotesi, in concreto il beneficio 
originariamente concesso quale 
detrazione d’imposta si trasforma 
in un credito che sarà utilizzato 
in compensazione da soggetti 
diversi dal contribuente che ha 
eseguito le opere.

Da un punta di vista 
sanzionatorio, va precisato che 
per espressa previsione 
normativa l’utilizzatore del 
credito acquistato (quali banche o 
imprese assicurative) non rischia 
conseguenze se ignaro degli 
illeciti penali commessi dal 
beneficiario originario.

È il caso dei terzi, differenti 
dalla ditta costruttrice o dal 
cliente che ha eseguito le opere 
su propri immobili, che hanno 
ricevuto in buona fede il credito.

Evidentemente, se il 
comportamento fraudolento è 
stato attuato dal contribuente in 
accordo con l’impresa esecutrice 
le opere, il cessionario non ha 
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alcun dovere di verificare 
l’effettiva esecuzione delle opere, 
la rispondenza dei documenti 
emessi rispetto ai lavori eseguiti 
ecc.

Pertanto, se il soggetto fruitore
della compensazione è estraneo 
all’illecito non vi è alcuna 
conseguenza penale.

Nella specie per l’eventuale 
concorso nel reato occorrerebbe 
la consapevolezza o la 
partecipazione volontaria 
all’illecito.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui il 
credito risultasse inesistente, 
l’utilizzatore in compensazione 
dovrà riversare le imposte 
omesse (l’utilizzo di un credito 
inesistente, infatti, costituisce in 
concreto un omesso 
versamento).  

Restano ferme invece, 
ricorrendone le condizioni, le 
contestazioni sotto il profilo 
tributario.

Le sanzioni per il tecnico 

specializzato: tipologie e i requisiti

L’asseverazione o l’attestazione 
infedele costituisce un illecito, che 
è punito ai sensi e per gli effetti 
del comma 14 dell’articolo 119 del 
decreto legge 34/2020, in 
combinato disposto con la legge 
689/1981, in materia di sanzioni e 
depenalizzazione.

Nello specifico, devono essere 
considerate infedeli tutte le 
asseverazioni o le attestazioni, 
queste ultime nei soli casi in cui la 
certificazione attiene alle 
caratteristiche ad esempio di un 
impianto oppure di infissi nelle 
ipotesi su menzionate, che 
attestino inequivocabilmente la 
sussistenza di caratteristiche, in 
realtà inesistenti. In sostanza si 
tratta di certificazioni non 
veritiere. A titolo meramente 
esemplificativo, è infedele 

l’asseverazione del tecnico 
specializzato rilasciata per la 
fruizione dell’ecobonus che 
certifichi illegittimamente la 
riduzione del fabbisogno 
energetico dell’immobile, a 
seguito dell’installazione del 
cappotto termico, oppure il 
miglioramento della classe 
energetica.

Alla pari, deve considerarsi 
infedele l’attestazione rilasciata 
dal costruttore dei pannelli solari 
privi delle caratteristiche richieste.

La contestazione 
La Direzione generale per 
l’approvvigionamento, l’efficienza 
e la competitività energetica del 
Ministero dello sviluppo 
economico, a seguito della 
comunicazione ricevuta in seguito 
ad un controllo effettuato da parte 
dell’Enea, procede con la 
contestazione a norma 
dell’articolo 14 della legge 
689/1981, a mezzo pec, ai fini di 
un’eventuale applicazione di una 
sanzione amministrativa.

In mancanza di idonee 
spiegazioni in ordine alle 
irregolarità riscontrate, verrà 
applicata, infatti, una sanzione 
nel rispetto del principio della 
proporzionalità e 
dell’adeguatezza con contestuale 
inoltro della segnalazione 
all’Agenzia delle Entrate 
territorialmente competente, al 
ministero dell’Economia e delle 
Finanze ed in ultimo all’ordine 
professionale di appartenenza del 
Tecnico.

Per i casi meno gravi si tratterà
di una sanzione amministrativa 
avente un minimo pari a 2.000 
euro fino ad un massimo di 
15.000 euro.

Diversamente, come 
espressamente indicato nella 
clausola di riserva, al soggetto 

responsabile può essere 
contestata la realizzazione di una 
fattispecie penale, con il 
conseguente inizio di un processo 
penale a suo carico.

Naturalmente, questi ultimi casi
ricorrono in ipotesi ben definite, 
ossia quando nel comportamento 
del soggetto agente, il 
professionista, sono rinvenuti 
tutti gli elementi costitutivi del 
reato: condotta, evento, nesso di 
causalità, dolo o colpa.

In via generale, a titolo di mero
esempio, potrebbero essere 
ravvisate le ipotesi di truffa 
(articolo 640 Cp) oppure quella 
aggravata per il conseguimento 
delle erogazioni pubbliche, di 
provenienza statale o europee 
(articolo 640 bis Cp), fatta salva 
l’ipotesi di assorbimento della 
condotta nell’alea dei reati fiscali. 
Entrambi i casi sono caratterizzati 
dall’effettiva intenzione di 
percepire illegalmente, mediante 
artifizi e raggiri, nella prima 
ipotesi,un generico ingiusto 
profitto, nella seconda, contributo, 
finanziamenti, erogazioni dello 
stesso tipo dallo Stato di 
appartenenza, dagli enti pubblici 
oppure dall’Unione Europea.

Parimenti, possono configurarsi
anche reati di natura fiscale, quale 
ad esempio l’emissione di fatture 
per operazioni inesistenti (articolo 
8 del Dlgs 74/2000), il cui fine è 
quello di evasione.

Nel caso delle fattispecie penali
la pena comminata sarà di natura 
pecuniaria e detentiva.

Le conseguenze per il beneficiario

La presentazione di una falsa 
asseverazione od attestazione dal 
tecnico incaricato genera delle 
conseguenze anche in capo al 
beneficiario.

Nelle ipotesi meno gravi, la 
non veridicità delle attestazioni 
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comporta la decadenza dal 
beneficio, rendendo così non 
fruibile il bonus 110%, sotto 
forma di detrazione fiscale, 
sconto o credito di imposta.

Diversamente, nei casi in cui 
viene attribuita al tecnico la 
commissione di un reato, per il 
beneficiario può profilarsi 
un’ipotesi di concorso nel reato, 
sia per quelli contro il 
patrimonio, come ad esempio le 
ipotesi di truffa, sia quelli fiscali, 
quale l’emissione di fatture per 
operazioni inesistenti.

Alcune considerazioni

Le contestazioni penali da parte 
dei verificatori è auspicabile 
siano valutate con la massima 
prudenza, escludendo a priori 
automatismi e presunzioni.

Si pensi ad esempio 
a possibili ricostruzioni 
presuntive sulla quantificazione 
del valore dei lavori eseguiti che 
potrebbero condurre alla 

contestazione di 
sovrafatturazioni.

È il caso di opere fatturate per
1000 euro, che secondo l’Ufficio 
accertatore hanno invece valore di 
800 euro.

Il contribuente si troverebbe 
così ad avere indebitamente 
usufruito di un credito di 200 
euro, che potrebbe considerarsi 
“inesistente”.

Tali perplessità nascono poiché
in passato, non di rado (valga per 
tutti il credito ricerca e sviluppo), 
sono stati disconosciuti crediti di 
imposta, con le ovvie conseguenze 
penali, semplicemente a fronte di 
tesi più o meno astratte dei 
verificatori.

Se è pur vero che poi in sede 
processuale, l’interessato ha modo 
di far valere le proprie ragioni, è 
altrettanto vero che il 
contribuente deve affrontare un 
giudizio (ed i relativi costi).

Per di più, simili contestazioni
hanno anche un gravoso risvolto 

tributario (ad esempio per 
l’indebita compensazione è 
prevista una sanzione dal 100 al 
200% del credito).

Stante la lodevole finalità del 
legislatore di incentivare la 
ripresa economica del nostro 
Paese così duramente colpito 
dall’emergenza epidemiologica, vi 
è da sperare che l’utilizzo dei 
bonus non si trasformi, in 
frequenti contestazioni fondate 
solo su presunzioni prive di 
concreti indizi e riscontri di 
fraudolenza.

Fermo restando che gli abusi 
debbano essere puntualmente 
perseguiti, sarebbe auspicabile 
che gli ispettori partano dal 
presupposto che non 
necessariamente il contribuente 
(impresa o privato che sia) abbia 
commesso degli illeciti, ma che 
semplicemente ha tentato, 
utilizzando anche tale 
agevolazione, di avviare la propria 
ripresa economica. •
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PRATICHE E SOLUZIONI OPERATIVE

Le assicurazioni a tutela 
delle imprese e dei professionisti
Luca Rollino A quanti asseverino la congruità dei costi e la conformità 

dei requisiti tecnici per accedere al Superbonus è richiesto 

di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità 

civile, con massimale non inferiore a 500.000 euro

A i sensi dell’articolo 5 del
Dpr 137/2012, il 
professionista iscritto a

un albo è tenuto a stipulare 
idonea assicurazione di RC 
professionale a copertura dei 
possibili danni derivanti 
dall’esercizio dell’attività.

L’obiettivo è quello di tutelare il
cliente, mantenendolo indenne 
dai possibili danni che possano 
scaturire dall’attività svolta dal 
professionista stesso. L’articolo 
119 del Dl Rilancio convertito in 
legge aggiunge un elemento 
ulteriore, ovvero la tutela del 
Bilancio dello Stato. Infatti, a 
quanti asseverino la congruità dei 
costi e la conformità dei requisiti 
tecnici per accedere al 
Superbonus, è richiesto di 
stipulare una polizza assicurativa 
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. Il 

professionista è tenuto a indicare 
al cliente, all’atto della ricezione 
dell’incarico, gli estremi della 
polizza e il relativo massimale, di 
cui deve comunicare 
tempestivamente eventuali 
variazioni.

Da segnalare che mentre per i
professionisti iscritti ad un albo 
professionale (quindi 
appartenenti a un Ordine o a un 
Collegio) è la legge di riforma 
delle professioni a imporre 
l’obbligo di una copertura 
assicurativa, nel caso del tecnico 
abilitato certificatore energetico 
(che non necessariamente è 
iscritto ad un albo) è il Dl Rilancio 
che impone esplicitamente la 
sottoscrizione di una polizza 
assicurativa. La polizza 
professionale copre i danni 
derivati da colpa e da colpa grave 
del professionista: la prima si 
verifica per negligenza, 
imprudenza o imperizia, mentre 
la seconda si verifica in presenza 
di grossolana mancanza di 
diligenza, con evidente 
scostamento dalle regole di 
prudenza e perizia che il caso 
concreto avrebbe richiesto di 
osservare.

I danni derivanti da “dolo” 

(intenzionalità di causare il 
danno) non sono risarcibili, ma in 
tal caso spetterà alle autorità 
preposte il compito di intervenire, 
e comunque è prevista una 
sanzione pecuniaria sino a 15.000 
€ per l’attestazione infedele resa 
(come previsto da articolo 119 del 
Dl Rilancio).

Esistono essenzialmente 2 
possibili tipologie di polizza 
professionale: polizza “all risk” e 
polizza “a rischi nominati”. La 
prima tutela l’assicurato contro 
una pluralità di rischi ed in 
generale contro tutti gli eventi 
rischiosi che si possano 
manifestare, senza che questi 
ultimi debbano necessariamente 
essere elencati. La seconda 
prevede una copertura solo per le 
tipologie di rischi espressamente 
indicati nel contratto. In caso di 
polizza a rischi nominati è 
ovviamente cruciale prestare la 
massima attenzione alla corretta 
e più ampia possibile 
delimitazione degli ambiti 
oggetto di copertura. La presenza 
di una polizza “all risk” comporta 
in caso di controversia giudiziale 
l’inversione dell’onere della 
prova: spetta pertanto alla 
compagnia (e non all’assicurato 
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come negli altri casi) la 
dimostrazione che il danno non 
rientra nella casistica di quelli 
coperti.

La polizza “all risk” consente 
anche di estendere 
“automaticamente” la copertura 
alle attività “nuove”, attività cioè 
da considerarsi tipiche della 
professione di riferimento ma 
non ancora codificate o emerse 
all’atto della sottoscrizione della 
polizza, perché ad esempio 
derivanti da novità normative 
successive o comunque perché in 
precedenza non eseguite 
dall’assicurato. Parrebbe rientrare 
in questa casistica l’asseverazione 
richiesta dal Dl Rilancio al tecnico 
abilitato o allo strutturista (per 
quanto riguarda il Super 
Sismabonus): una polizza “all 
risk” vigente dovrebbe coprire 
anche questa nuova attività 
operativa.

Due aspetti sono da considerare
nella polizza professionale 
sottoscritta da un professionista 
(o da una impresa): retroattività e 
ultrattività.

La retroattività è la situazione
in cui il danno si manifesta in 
costanza della polizza, come 
conseguenza di un evento 
risalente a prima della 
sottoscrizione della polizza stessa.

La ultrattività (o “postuma”) è
invece la situazione cioè in cui il 
danno si manifesta dopo la 
scadenza della polizza, come 
conseguenza di un evento 
risalente al periodo in cui la 
polizza stessa era vigente. In 
genere la retroattività copre un 
periodo di 10 anni antecedenti 
alla sottoscrizione della polizza, 
ma esistono anche polizze che 
prevedono una retroattività 
illimitata. La postuma risponde 
invece all’esigenza di estendere la 
copertura assicurativa anche per 

un periodo successivo a quando il 
professionista avrà terminato la 
propria attività. Per le imprese la 
postuma ha sempre una durata 
minima di 10 anni, per evidenti 
ragioni legate al periodo di tempo 
entro il quale una ditta è 
chiamata a rispondere di vizi o 
difetti dell’opera realizzata.

La responsabilità del 
professionista (progettista o 
direttore dei lavori) non decade 
invece mai. Tuttavia, per il tecnico
abilitato che rilasci 
l’asseverazione, considerato il 
profilo fiscale del danno che si 
andrebbe a configurare, si può 
immaginare una durata della 
copertura assicurativa correlata al 
periodo in cui tale danno 
potrebbe generarsi in seguito a 
contestazione (quindi 5 anni dopo 
il quinto anno di fruizione della 
detrazione).

Rispetto ai professionisti, è 
differente la situazione in cui si 
trovano le imprese esecutrici, per 
le quali le coperture assicurative 
sono comunque richieste ma in 
forme diverse. Peraltro, si ha una 
sostanziale differenza tra appalti 
privati (quali si configurano in 
massima parte i lavori sui 
condomini) e appalti pubblici (in 
cui rientrano i cantieri di 
riqualificazione degli edifici ex 
Iacp).

Nel caso degli appalti privati vi
è una certa discrezionalità: è il 
Committente che richiede le 
coperture assicurative tra quelle a 
disposizione, ovvero fidejussione 
provvisoria, fidejussione 
definitiva, fidejussione per 
svincolo ritenute di garanzia sugli 
Stati Avanzamento Lavori, 
Responsabilità Civile verso Terzi 
ed Operai (RCT-RCO) e Polizza 
CAR (Constructor’s All Risks).

Nel caso degli Appalti pubblici
sussiste invece la cogenza delle 

coperture assicurative, così come 
previsto da articolo 103 del Dlgs 
50/2016. Tra queste, sussiste 
l’obbligo, per lavori oltre la soglia 
di rilevanza comunitaria, di una 
polizza indennitaria decennale a 
copertura dei rischi di rovina 
totale o parziale dell’opera, 
ovvero dei rischi derivanti da 
gravi difetti costruttivi.

Nel caso dei lavori per i quali 
saranno richiesti i Superbonus 
appare quantomeno utile e 
consigliabile richiedere alle 
imprese delle coperture 
assicurative a tutela e garanzia sia 
della fase esecutiva, sia della fase 
successiva di godimento del bene 
immobiliare riqualificato.

Le assicurazioni nel caso 

di demolizione e ricostruzione 

con vendita diretta dell’impresa

L’articolo 119 del Dl Rilancio 
estende il 110% anche al caso 
dell’agevolazione prevista per 
demolizione e ricostruzione con 
vendita diretta da parte 
dell’impresa delle singole unità 
immobiliari. In tale caso, è il Dlgs 
122/2005 a regolamentare i 
rapporti tra acquirente e 
costruttore.

In particolare, è prevista all'atto
della stipula di un contratto che 
abbia come finalità il 
trasferimento non immediato 
della proprietà o di altro diritto 
reale di godimento su un 
immobile da costruire o di un atto 
avente le medesime finalità, una 
fideiussione di importo 
corrispondente alle somme e al 
valore di ogni altro eventuale 
corrispettivo che il costruttore ha 
riscosso e deve ancora riscuotere 
dall'acquirente prima del 
trasferimento della proprietà o di 
altro diritto reale di godimento. Il 
costruttore è obbligato a 
contrarre ed a consegnare 
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all'acquirente all'atto del 
trasferimento della proprietà “a 
pena di nullità del contratto che 
può essere fatta valere solo 
dall’acquirente,” una polizza 
assicurativa indennitaria 
decennale a beneficio 
dell'acquirente e con effetto dalla 
data di ultimazione dei lavori a 
copertura dei danni materiali e 
diretti all'immobile, compresi i 
danni ai terzi (cui sia tenuto ai 
sensi dell'articolo 1669 del Codice 
civile) derivanti da rovina totale o 

parziale oppure da gravi difetti 
costruttivi delle opere, per vizio 
del suolo o per difetto della 
costruzione, e comunque 
manifestatisi successivamente 
alla stipula del contratto 
definitivo di compravendita o di 
assegnazione.
La decennale postuma

La polizza postuma decennale è
obbligatoria solo per le 
compravendite fra imprese e 
privati, ma non nelle 
compravendite fra due soggetti 

privati. I rischi coperti dalla 
polizza postuma decennale sono i 
danni derivanti da rovina totale o 
parziale dell’opera, i danni 
derivanti da gravi difetti 
costruttivi dell’opera e i danni 
causati da vizio del suolo o per 
difetto della costruzione. La 
garanzia base (comunque 
estensibile) prevede 
l’assicurazione dei danni sopra 
citati che possono colpire la 
struttura esterna dell’immobile, 
ovvero l’"involucro". •

IMPOSTA
SUL VALORE
AGGIUNTO
di B. Santacroce
Una guida af� dabile e completa che si rivolge ad imprese, profes-
sionisti ed enti non commerciali per affrontare e risolvere i piccoli 
e grandi dubbi che nascono in fase di negoziazione, conclusione e 
gestione di ogni operazione commerciale o istituzionale, ponendo-
si, anche per l’autorevolezza dei suoi autori, come punto di riferi-
mento sulla materia

ACQUISTA
SUBITO
IL VOLUME

ON LINE

www.shopping24.it - Link diretto al prodotto:
offerte.ilsole24ore.com/manualeiva

NELLE LIBRERIE
PROFESSIONALI

SERVIZIO CLIENTI LIBRI - tel. 02/30.300.600 - servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com

Pagg. 816
€  80,00

SPESE
DI SPEDIZIONE

GRATIS

MANUALE

R
IP

R
O

D
U

ZI
O

N
E

 R
IS

E
R

V
A

TA
 - 

G
R

U
P

P
O

 2
4 

O
R

E



BONUS 110% 153

ARTICOLO 119 DL 34/2020 , COMMA 16

Interventi di efficienza 
energetica, le modifiche a regime
Fabio Chiesa 
e Giampiero Gugliotta

Il decreto Rilancio, nell'ambito delle misure urgenti 

connesse all'emergenza Covid19, ha integrato 

(ampliandole) le disposizioni previste per specifici 

interventi di riqualificazione energetica degli edifici

L’ articolo 119 del Dl
34/2020 (c.d. decreto
Rilancio) interviene

modificando l’articolo 14 del Dl 
63/2013 rubricato “Detrazioni 
fiscali per interventi di efficienza 
energetica” con effetto dal 1° 
gennaio 2020. Dalla prima stesura 
ad oggi, l’originario testo di legge 
ha subito ben dodici modifiche, a 
dimostrazione di una particolare 
attenzione del legislatore fiscale 
per le agevolazioni relative 
all’efficientamento energetico 
degli edifici.

L’intervento di coordinamento

La modifica, apportata dal comma 
16 dell’articolo 119 del Dl 34/2020 
al citato articolo 14 del Dl 63/2013, 
è apparsa necessaria ai fini del 
coordinamento delle norme già in 
essere in materia di 
efficientamento energetico che 
continuano ad essere applicabili 
anche dopo l’introduzione del 
Superbonus del 110 per cento. Le 
nuove disposizioni quindi si 
affiancano a quelle già vigenti in 
materia di riqualificazione 
energetica degli edifici.

È importante infatti precisare 
che per gli interventi diversi da 
quelli che danno diritto al citato 

Superbonus restano applicabili le 
agevolazioni già previste dalla 
legislazione vigente in materia di 
riqualificazione energetica.

Trattasi, ma non solo, di tutti gli
interventi di efficientamento 
energetico previsti all’articolo 1, 
commi da 344 a 347 della legge 
296/2006, ed in particolare:
› della c.d. “riqualificazione 

energetica globale” cioè 
quell’intervento (o 
quell’insieme sistematico di 
interventi) eseguito su edifici 
esistenti o su singole unità 
immobiliari esistenti, che incide
sulla prestazione energetica 
dell’edificio per cui spetta una
detrazione dall'imposta lorda 
per una quota pari al 65 per 
cento degli importi rimasti a 
carico del contribuente, fino a
un valore massimo della 
detrazione di 100.000 euro 
(comma 344);

› della c.d. “coibentazione delle
strutture opache” verticali e 
orizzontali delimitanti il 
volume riscaldato verso 
l’esterno, verso vani non 
riscaldati o contro terra, per cui
spetta una detrazione 
dall'imposta lorda per una 
quota pari al 65 per cento degli

importi rimasti a carico del 
contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 
60.000 euro per unità 
immobiliare (comma 345);

› della sostituzione di finestre 
comprensive di infissi e 
dell’acquisto e la posa in opera
di schermature solari e/o 
chiusure tecniche mobili 
oscuranti per cui, in 
conseguenza delle modifiche
apportate dall’articolo 119 del
c.d. “decreto Rilancio”, la 
detrazione dall'imposta lorda è
stata riconfermata in misura 
pari al 50 per cento degli 
importi rimasti a carico del 
contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 
60.000 euro per unità 
immobiliare (comma 345);

› dell’installazione di collettori
solari termici per la 
produzione di acqua calda 
sanitaria per usi domestici o 
industriali e per la copertura 
del fabbisogno di acqua calda
in piscine, strutture sportive,
case di ricovero e cura, istituti
scolastici e università per cui
spetta una detrazione 
dall'imposta lorda per una 
quota pari al 65 per cento degli
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importi rimasti a carico del 
contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 
60.000 euro per unità 
immobiliare (comma 346);

› degli interventi riguardanti gli
impianti di climatizzazione 
invernale (sostituzione e nuova
installazione) e produzione di
acqua calda sanitaria (comma
347), e che possono riguardare:
- generatori di calore a 

biomassa, per cui spetta una
detrazione dall'imposta 
lorda per una quota pari al
50 per cento degli importi 
rimasti a carico del 
contribuente, fino a un 
valore massimo della 
detrazione di 30.000 euro;

- caldaie a condensazione e 
generatori ad aria a 
condensazione, per cui in 
base alle caratteristiche 
tecniche l’aliquota della 
detrazione può variare dal
50 per cento al 65 per cento,
fino a un valore massimo 
della detrazione di 30.000
euro;

- micro-cogeneratori, per cui
spetta una detrazione 
dall'imposta lorda per una 
quota pari al 65 per cento 
degli importi rimasti a 
carico del contribuente, fino
a un valore massimo della 
detrazione di 100.000 euro;

- pompe di calore ad alta 
efficienza o sistemi 
geotermici a bassa entalpia
o scaldacqua a pompa di 
calore, per cui spetta una 
detrazione dall'imposta 
lorda per una quota pari al
65 per cento degli importi 
rimasti a carico del 
contribuente, fino a un 
valore massimo della 
detrazione di 30.000 euro;

- sistemi ibridi, ovvero 

impianti dotati di apparecchi
ibridi, costituiti da pompa di 
calore integrata con caldaia a
condensazione, assemblati in
fabbrica ed espressamente 
concepiti dal fabbricante per 
funzionare in abbinamento tra
loro, per cui spetta una 
detrazione dall'imposta lorda
per una quota pari al 65 per 
cento degli importi rimasti a 
carico del contribuente, fino a
un valore massimo della 
detrazione di 30.000 euro.

Peraltro occorre evidenziare che 
in data 6 agosto 2020, il 
ministero dello Sviluppo 
Economico di concerto con il 
ministro dell’Economia e delle 
Finanze, il ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e il ministro 
delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, ha emanato il decreto 
che, in attuazione dell’articolo 14, 
comma 3 ter, del Dl 63 del 2013, 
definisce i requisiti tecnici che 
devono soddisfare gli interventi 
che danno diritto alla detrazione 
delle spese sostenute per 
interventi di efficienza energetica 
del patrimonio edilizio esistente 
di cui sopra, ivi compresi i 
massimali di costo specifici per 
singola tipologia di intervento. 
Inoltre l’articolo 3 del citato 
decreto ha previsto che le 
detrazioni concesse si applicano 
con le percentuali di detrazione e 
i valori di detrazione massima 
ammissibile o di spesa 
ammissibile riportati nell’allegato 
B al decreto, sempre nel rispetto 
dei massimali di costo specifici 
previsti per la singola tipologia di 
intervento.

Il medesimo decreto (in attesa
di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale) definisce altresì i 
requisiti tecnici che devono 
soddisfare gli interventi che 

danno diritto alla detrazione delle 
spese sostenute per interventi 
finalizzati al recupero o restauro 
della facciata esterna degli edifici 
esistenti di cui all’articolo 1, 
comma 220 della legge 27 
dicembre 2019, n. 160 (c.d. bonus 
facciate) e gli interventi che danno 
diritto alla detrazione di cui ai 
commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Dl 
19 maggio 2020, n. 34 (c.d. 
Superbonus 110%).

Ai fini di quanto sopra occorre
avere a mente che nel caso in cui 
uno degli interventi consista nella 
mera prosecuzione di interventi 
della stessa categoria iniziati in 
anni precedenti sullo stesso 
immobile, ai fini del computo del 
limite massimo di spesa o di 
detrazione, si tiene conto anche 
delle spese o delle detrazioni 
fruite negli anni precedenti.

L’allegato B al decreto 
ministeriale del 6 agosto (Tabella 
1), riporta in forma sintetica, per 
ciascun intervento ammesso alle 
detrazioni fiscali, il riferimento 
legislativo, la detrazione massima 
o l’importo massimo ammissibile, 
la percentuale di detrazione e il 
numero di anni su cui deve essere 
ripartita la detrazione.

La recente circolare dell’agenzia
delle Entrate 24 dell'8 agosto 2020 
ha confermato che «gli interventi 
trainanti ammessi al Superbonus 
possono astrattamente rientrare 
anche tra quelli di riqualificazione 
energetica agevolabili ai sensi del 
citato articolo 14 del Dl 63 del 
2013, …. In considerazione della 
possibile sovrapposizione degli 
ambiti oggettivi previsti dalle 
normative richiamate, il 
contribuente potrà avvalersi, per 
le medesime spese, di una sola 
delle predette agevolazioni, 
rispettando gli adempimenti 
specificamente previsti in 
relazione alla stessa».
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INTERVENTI AMMESSI (*)

TIPO

INTERVENTO

RIFERIMENTO

NORMATIVO

DEFINIZIONE INTERVENTO RIFERIMENTO

ALL’ART. 2 
COMMA 1

DETRAZIONE

MASSIMA 
AMMISSIBILE

€ (*)

SPESA 
MASSIMA 
AMMISSIBILE

€

ALIQUOTA 
DETRAZIONE

%

NUMERO DI 
ANNI SU CUI 
RIPARTIRE LA

DETRAZIONE

Riqualif.
globale

comma 344, 
articolo 1
legge 296/2006

a) Riqualificazione energetica globale lett. a) 100.000  65% 10

Involucro 
edilizio
(ex comma
345)

comma 345, 
articolo 1 
legge 296/2006

b) coibentazione di strutture opache 
verticali, strutture opache orizzontali 
(coperture e pavimenti) (**)

lett. b), p. i 60.000  65% 10

comma 345
legge 296/2006

c) sostituzione di finestre 
comprensive di infissi (**)

lett. b), p. ii 60.000  50% 10

comma 2 lett. b) 
articolo 14 
Dl 63/2013

d) installazione di schermature solari lett. b), p. 
iii

60.000  50 % 10

comma 2 quater 
articolo 14 
Dl 63/2013

e) interventi su parti comuni che 
interessano l’involucro dell’edificio 
con un’incidenza superiore al 25% 
della superficie disperdente (***)

lett. b), p. 
iv

 40.000 
(£)

70 % 10

comma 2 quater 
articolo 14 
Dl 63/2013

f) stessi interventi della superiore 
lettera e) che conseguono almeno le 
qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4,
dell’Allegato 1, al decreto 26 giugno 
2015 “decreto Linee guida per la 
certificazione energetica" (***)

lett. b), p. v  40.000 
(£)

75 % 10

comma 2 quater.1 
articolo 14 
Dl 63/2013

g) interventi di cui alle superiori lettere 
e) e f) realizzati nelle zone sismiche 1, 2
e 3 che contestualmente sono finalizzati
alla riduzione del rischio sismico che 
determinano il passaggio ad una classe
di rischio inferiore (***)

lett. b), p. 
vi

 136.000 
(£)

80 % 10

comma 2 quater.1 
articolo 14 
Dl 63/2013

h) interventi di cui alle superiori 
lettere e) e f) realizzati nelle zone 
sismiche 1, 2 e 3 che 
contestualmente sono finalizzati alla 
riduzione del rischio sismico che 
determinano il passaggio il passaggio
a due classi di rischio inferiore (***)

lett. b), p. 
vii

 136.000 
(£)

85 % 10

comma 220, 
articolo 1
legge 160/2019

i) interventi sulle strutture opache 
verticali delle facciate esterne influenti 
dal punto di vista energetico o che 
interessino l’intonaco per oltre il 10% 
della superficie disperdente lorda 
complessiva degli edifici esistenti 
ubicati nelle zone A o B ai sensi del Dm
1444 del 2 aprile 1968

lett. b), p. 
viii

  90 % 10

comma 1 lett. a)
articolo 119 
Dl 34/2019

j) interventi di isolamento delle 
superfici opache verticali e orizzontali
che interessano l’involucro 
dell’edificio con un’incidenza 
superiore al 25 per cento della 
superficie disperdente lorda 
dell’edificio

lett. b), p. 
ix

 (#) 110% 5
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TIPO

INTERVENTO

RIFERIMENTO

NORMATIVO

DEFINIZIONE INTERVENTO RIFERIMENTO

ALL’ART. 2 
COMMA 1

DETRAZIONE

MASSIMA 
AMMISSIBILE

€ (*)

SPESA 
MASSIMA 
AMMISSIBILE

€

ALIQUOTA 
DETRAZIONE

%

NUMERO DI 
ANNI SU CUI 
RIPARTIRE LA

DETRAZIONE

Collettori
Solari

comma 346, 
articolo 1 
legge 296/2006

k) installazione di collettori solari 
termici

lett. c) 30.000  65% 10

comma 1 lett. b)
articolo 119 
Dl 34/2019

lett. d)  ($) 110% 5

comma 1 lett. c)
articolo 119 
Dl 34/2019

lett. d)  30.000 110% 5

Impianto 
di 
climatizzaz
ione 
invernale e
produzione
di acqua 
calda 
sanitaria

comma 347, 
articolo 1
legge 296/2006
comma 1 ,
articolo 14
Dl 63/2013

l) caldaie a condensazione con 
efficienza energetica stagionale per il
riscaldamento d’ambiente  s 
maggiore o uguale al 90%

lett. e), p. i 30.000  50% 10

comma 347, 
articolo 1
legge 296/2006
comma1 
articolo 14
Dl 63/2013

m) intervento di cui al superiore 
punto l) contestuale installazione di 
sistemi di termoregolazione evoluti, 
appartenenti alle classi V, VI oppure 
VIII 
della comunicazione 
della Commissione 2014/C 
207/2002

lett. e), p. ii 30.000  65 % 10

lett. b), comma1 
articolo 119 
Dl 34/2019

n) caldaie a condensazione con  s 
maggiore o uguale al 90% su 
impianti centralizzati.

lett. e), p. iii  ($) 110 % 5

lett. c), comma1 
articolo 119 
Dl 34/2019

 30.000 110 % 5

comma 347 
articolo 1
legge 296/2006

o) sostituzione, integrale 
o parziale, di impianti di 
climatizzazione invernale 
con impianti dotati 
di generatori 
d’aria calda 
a condensazione

lett. e), p. iv 30.000  65 % 10

comma 347 
articolo 1
legge 296/2006

p) sostituzione, integrale o parziale, 
di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di 
pompe di calore ad alta efficienza

lett. e), p. v 30.000  65 % 10

lett. b) comma1 
articolo 119 
Dl 34/2019

q) sostituzione, integrale o parziale, 
di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di 
pompe di calore ad alta efficienza.

lett. d), p. 
vi

 ($) 110 % 5

lett. c) comma1 
articolo 119 
Dl 34/2019

 30.000 110 % 5

comma 1 articolo 1
Dl 63/2013

r) sostituzione, integrale o parziale, di
impianti di climatizzazione invernale 
con impianti dotati di apparecchi 
ibridi

lett. e), p. 
vii

30.000  65 % 10
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TIPO

INTERVENTO

RIFERIMENTO

NORMATIVO

DEFINIZIONE INTERVENTO RIFERIMENTO

ALL’ART. 2 
COMMA 1

DETRAZIONE

MASSIMA 
AMMISSIBILE

€ (*)

SPESA 
MASSIMA 
AMMISSIBILE

€

ALIQUOTA 
DETRAZIONE

%

NUMERO DI 
ANNI SU CUI 
RIPARTIRE LA

DETRAZIONE

lett. b) comma1 
articolo 119 
Dl 34/2019

s) sostituzione, integrale o parziale, di
impianti di climatizzazione invernale 
con impianti dotati di apparecchi 
ibridi

lett. e), p. 
viii

  ($) 110 % 5

lett. c) comma1 
articolo 119
Dl 34/2019

 30.000 110 % 5

comma 1 articolo 1
Dl 63/2013

t) microcogeneratori lett. e), p. ix 100.000  65 % 10

lett. b) comma1 
articolo 119 
Dl 34/2019

u) microcogeneratori lett. e), p. x   ($) 110 % 5

lett. c) comma1 
articolo 119 
Dl 34/2019

 30.000 110 % 5

comma 4,
articolo 4
Dl 201/2011
 

v) sostituzione di scaldacqua 
tradizionali con scaldacqua a pompa 
di calore dedicati alla produzione di 
acqua calda.

lett. e), p. xi 30.000  65 % 10

lett. b) e c) 
comma1 
articolo 119 
Dl 34/2019

w) sostituzione di scaldacqua con 
scaldacqua a pompa di calore 
dedicati alla produzione di acqua 
calda sanitaria.

lett. e), p. 
xii

  ($) 110 % 5

comma 2.bis 
articolo 1
Dl 63/2013

x) installazione, di impianti di 
climatizzazione invernale dotati di 
generatori di calore alimentati da 
biomasse combustibili

lett. e), p. 
xiii

30.000  50% 10

lett. c) comma1 
articolo 119 
Dl 34/2019

y) sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti 
caldaie a biomassa aventi prestazioni
emissive con i valori previsti almeno 
per la classe 5 stelle individuata ai 
sensi del regolamento di cui al 
decreto del Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare 7
novembre 2017, n. 186

lett. e), p. 
xiv

 30.000 110% 5

lett. b) comma1 
articolo 119 
Dl 34/2019

z) allaccio a sistemi di 
teleriscaldamento efficiente

lett. d), p. 
xv
 

 ($) 110% 5

lett. c) comma1 
articolo 119 
Dl 34/2019

30.000 110% 5
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Platea dei beneficiari

A differenza del Super bonus del 
110 per cento che prevede 
un’elencazione tassativa, possono 
usufruire delle detrazioni per il 
risparmio energetico previste 
dall’articolo 1, legge 296/2006 e 
successive modificazioni e 
integrazioni, tutti i contribuenti 
residenti e non residenti, anche se 
titolari di reddito d’impresa, che 
possiedono, a qualsiasi titolo, 

l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi 

all’agevolazione le persone fisiche, 
compresi gli esercenti arti e 
professioni, tutti i contribuenti 
che conseguono reddito d’impresa 
(persone fisiche, società di 
persone, società di capitali), le 
associazioni tra professionisti, gli 
enti pubblici e privati che non 
svolgono attività commerciale, gli 
Istituti autonomi per le case 

popolari e le cooperative di 
abitazione a proprietà indivisa.

Relativamente ai titolari di 
reddito d’impresa, val la pena 
evidenziare che questi ultimi 
possono fruire della detrazione 
solo con riferimento ai fabbricati 
strumentali che utilizzano 
nell’esercizio della loro attività 
imprenditoriale (cfr. risoluzione 
dell’agenzia delle Entrate
340/2008). •

TIPO

INTERVENTO

RIFERIMENTO

NORMATIVO

DEFINIZIONE INTERVENTO RIFERIMENTO

ALL’ART. 2 
COMMA 1

DETRAZIONE

MASSIMA 
AMMISSIBILE

€ (*)

SPESA 
MASSIMA 
AMMISSIBILE

€

ALIQUOTA 
DETRAZIONE

%

NUMERO DI 
ANNI SU CUI 
RIPARTIRE LA

DETRAZIONE

Building
automatio
n

comma 88, 
articolo 1, 
legge208/2015

ba) sistemi di 
building 
automation,

lett. e) 15.000  65% 10

(*)        Detrazione per singola unità immobiliare. La percentuale di detrazione prevista dall’articolo 119, comma 1 del decreto Rilancio per gli 
interventi individuati nella tabella 1 dalle lettere j), o), q), s), u), w). si applica anche agli interventi di efficientamento energetico della stessa 
tabella 1, individuati dalle lettere da b), ad e), da k) a n), lettere p), t) e lettere da x) a z), nei limiti di spesa in essa indicati a condizione che 
siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al suddetto articolo 119, comma 1. Nel caso in cui l’intervento sia eseguito
congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di cui all’articolo 119, comma 1 del decreto Rilancio, il numero di anni su cui ripartire la 
detrazione è pari a cinque.
(**)      Se gli interventi di cui alle lettere a) e b), del comma 345 riguardano la stessa unità immobiliare la detrazione massima complessiva 
rimane pari a € 60.000.
(***)    Possono comprendere, con gli stessi limiti di spesa e con la stessa percentuale di detrazione, la sostituzione degli infissi e 
l’installazione delle schermature solari insistenti sulle stesse pareti oggetto degli interventi e gli interventi sugli impianti comuni centralizzati.
(****)  Nel caso che l’intervento riguardi l’installazione di più macchine la detrazione massima complessiva rimane di € 30.000 o di € 
100.000 euro nel caso che si installi un microcogeneratore.
 (£)       Da moltiplicare per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
(#)        Euro 50.000 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; euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che 
compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari 
che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
 ($)       Euro 20.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità 
immobiliari ovvero 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
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di I. Callegari, C. Delladio
Una pratica ed agevole consultazione della disciplina � scale di 
fabbricati e terreni, sia privati sia commerciali, analizzata per 
singola imposta e considerando le diverse fasi di gestione degli 
immobili (anche esteri), vale a dire costruzione, trasferimento, 
locazione, anche � nanziaria, manutenzione e ristrutturazione. 
Inoltre sono illustrate in modo analitico le agevolazioni � scali nel 
settore edilizio.
L’edizione 2020 è aggiornata con le novità di prassi e giuris-
prudenza e tutte le più recenti modi� che normative, in par-
ticolare la Legge di Bilancio 2020 , il Decreto «Cura Italia», il 
Decreto «Liquidità» e il Decreto «Rilancio».
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