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Le novità per l’edilizia e l’immobiliare introdotte con Il Decreto Aiuti
quater (176/2022)
Il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 e tutte le altre normative riguardanti l’edilizia hanno subito
delle nuove variazioni con l’adozione del cd. DL Aiuti quater (DECRETO LEGGE 18 NOVEMBRE 2022,
N. 176). La giostra continua.
E’ stato confermato l’articolo 119 che, in presenza di determinate condizioni, ha incrementato al
110 per cento l’aliquota della detrazione spettante
-

-

per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 1 MARZO 2023 dai proprietari di case singole o
unità immobiliari funzionalmente indipendenti con il solo limite di aver fatto, prima del 30
SETTEMBRE 2022, almeno il 30% dei lavori complessivi
per le spese sostenute fino al 31/12/2023 dai possessori di abitazioni destinate ad abitazione
principale il cui proprietario abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8bis.1, non superiore a 15.000 euro

È stato invece ridotta, l’aliquota di detrazione (non più al 110%, ma al 90%) per gli edifici
condominiali ed affini che non abbiano presentato CILA e non abbiano (dove necessario) un verbale
assembleare antecedente al 25/11/2022, oppure (nel caso di demolizione e ricostruzione) abbiano
già presentato istanza relativa.
Sono state effettuate delle correzioni anche all’art. 121, dando la possibilità di spalmare in 10 anni
(anziché 4) il credito di imposta ottenuto con i lavori.
Di seguito un dettagliato riepilogo delle misure ad oggi esistenti, con integrato quanto prevedono il
Decreto Attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con gli altri Ministeri preposti
(d’ora in poi anche Decreto Attuativo MISE) ed il Provvedimento e le circolari emanate dall’Agenzia
delle Entrate (d’ora in poi anche ADE).
Ovviamente nuove modifiche sono attese con la legge di bilancio 2023 in fieri.
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SUPER BONUS DL 19/5/2020, n. 34 (Decreto Rilancio)
convertito con modifiche L. 17/7/2020, n. 77 e modifiche
Articolo 119 (Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e
colonnine di ricarica di veicoli elettrici)1
Comma 1 (interventi trainanti). La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 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 30 giugno
2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di
1

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello
di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.
In particolare, il Superbonus, spetta, a determinate condizioni, per le spese ostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici
, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari,
nonché sulle singole unità immobiliari.
Ai sensi dell’articolo 119 le detrazioni più elevate sono riconosciute per le seguenti tipologie di interventi (cd. “trainanti”):
a) isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi
quelli unifamiliari, 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;
b) 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 sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o
il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di
edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
c) interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).
Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd. “trainati”), a condizione che siano eseguiti
congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati:
I.
di efficientamento energetico previsti dall'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 rientranti nell’ecobonus, nei limiti di
spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento (cfr. Tabella n. 1 Decreto Attuativo MISE);
II.
l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del citato decreto-legge n. 63
del 2013.
Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli
interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico,
precedentemente elencati:
l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b),
c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione
vigente in materia di riqualificazione energetica. Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per:
- interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al
Superbonus, per i quali la detrazione attualmente prevista in base all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, va dal 50%
al 85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali;
- l'installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus che rientrano, invece, tra gli
interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR, nonché dell’installazione
contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. Ai sensi di
tale ultimo articolo, la detrazione è attualmente pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali;
- l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus,
che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, pari al 50%
delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.
Se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una
sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.
Qualora, invece, si realizzano più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili il contribuente potrà fruire di ciascuna
agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi
interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
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pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi:
a) interventi di 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 o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che
sia funzionalmente indipendente2 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 unifamiliari3 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; 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 immobiliari.
Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il con- cetto
di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente4.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi5 di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11/10/ 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 259 del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici6 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 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di
2

Come indicato nel Decreto Attuativo del MISE una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata
di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di
proprietà esclusiva (ad uso autonomo esclusivo) e la presenza di un accesso autonomo dall’esterno, che presuppone che l’unità
immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone di ingresso che
consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva. L’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare
dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di
un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto). In merito alla nozione di accesso da strada,
né nella norma né nella circolare 24/E, sono previste limitazioni in ordine alla proprietà pubblica o privata". Di conseguenza "può
ritenersi autonomo anche l’accesso da una strada privata e/o in multiproprietà". E può ritenersi autonomo "anche l’accesso da
terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli".
Il perimetro, secondo il MEF, va ulteriormente allargato considerando autonomo anche l’accesso indipendente che passi da aree (quali
strada, cortile o giardino) "comuni e condivise con altri edifici unifamiliari, non essendo rilevante che il suddetto accesso avvenga
attraverso un’area di proprietà esclusiva del possessore dell’unità immobiliare oggetto degli interventi agevolabili".
3

Come indicato nel Decreto Attuativo del MISE edificio unifamiliare: per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità
immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare
4

Introdotto dall’Art.1, comma 66, paragrafo a) lettera 2), Legge 178/2020 (Legge bilancio 2021)

5

Certificazione CAM

6

Come indicato nel Decreto Attuativo del MISE parti comuni degli edifici: le parti di cui all’articolo 1117 del Codice Civile, degli edifici
dotati di più unità immobiliari, quali i condomini, non ricompresi negli edifici unifamiliari. In caso di interventi realizzati sulle parti
comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un
edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza
ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità
immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta
inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità
immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio. In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la
detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese
relative a tali interventi.
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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 decreto
legislativo 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 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 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 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 57 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 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 al- meno
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 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 decreto legislativo 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 smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Al riguardo Agenzia Delle Entrate specifica che la sostituzione del generatore di calore è sufficiente per godere
della detrazione al 110 per cento. Ammette inoltre le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione
(tubi), emissione (sistemi scaldanti) e regolazione (sonde, termostati e valvole termostatiche).
Comma 1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde
geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1.
Comma 1-bis. Ai fini del presente articolo, per “accesso autonomo dall’esterno” si intende 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 da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un’unità immobiliare può
ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti
di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia
elettrica; impianto di climatizzazione invernale.8
Comma 1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

7

Nel caso di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, il limite di spesa previsto per tale intervento (fino a
euro 48.000) si aggiunge quello stabilito per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
8

Ingtrodotto da Art.1, comma 66, paragrafo b) della Legge 178/2020 (Legge bilancio 2021).
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Comma 1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli
edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o
di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del
comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una
classe energetica in fascia A.
Comma 2 (interventi trainati). 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 decreto-legge 4 giugno 2013, n. 639
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun
intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente nonché agli interventi previsti dall’articolo 16-bis,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,
anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni10, a condizione che siano
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.
Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 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
9

Art. 14 Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del
contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino
tutte le unita' immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311,
sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al
31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.
2.1 Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie 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. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente
comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con
efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente.
Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno
pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di
termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o 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, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in
opera di generatori d'aria calda a condensazione.
2-bis. Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
2-quater. Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio
con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo ed interventi di riqualificazione
energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e
che conseguano almeno la qualita' media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio.
2-quater.1.Interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla
riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal
comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1- quinquies dell'articolo 16, ove gli interventi determinino il passaggio ad una
classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La predetta detrazione e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a
euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio.
10
Si tratta degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi,
alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata,
sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita', ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
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medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
A.D.E. specifica che la maggiore aliquota prevista si applica solo se gli interventi di cui all’art. 14 sono eseguiti
congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale e sempreché assicurino il previsto miglioramento energetico e a condizione che gli interventi siano effettivamente
conclusi. Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente
agli interventi trainanti ammessi al Superbonus ADE precisa 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. 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.

Comma 3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono
rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (OVVERO LA CERTIFICAZIONE
CAM), e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6
del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche 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 sia possibile, il conseguimento della classe
energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato
nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi
all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di
demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.
Comma 3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) e dalle cooperative di cui
al comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Per le spese sostenute
dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Comma 4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (SISMABONUS), l’aliquota delle
detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.11
Per la parte di spese sostenute dal 1° gennaio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari
importo. Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore
di persone di eta' superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno
uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del comma 2 della presente
disposizione.12
Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di
assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la
detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

11

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno (cfr. commi
1-bis e 1-ter). La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari dell’edificio.
12

Introdotta con il DL Semplificazioni (art. 33, comma 1.- a DL 31/05/2021, n. 77): gli interventi per l’eliminazione delle barriere
architettoniche possono ora essere trainati anche dal sismabonus
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al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento13. Le
disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di
cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
Comma 4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per
la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia
eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei
limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.
Comma 4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai
commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decretolegge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni
interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese
necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione
degli immobili destinati alle attività produttive.
Comma 4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove
sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il
contributo previsto per la ricostruzione.
Comma 5. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l’installazione di impianti
solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari
fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi
1 e 4 del presente articolo, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali
di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione
all’anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro
48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare
fotovoltaico.
In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per
ogni kW di potenza nominale.
Quindi 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 ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d), e) ed f) del d.P.R. n. 380 del
2001.
Comma 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, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite
di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo del sistema di accumulo.
13

Per chi realizza i lavori antisimici c’è la possibilità di acquistare una polizza anticalamità con detrazione al 90%. È prevista, inoltre,
limitatamente agli interventi interessati dalla maggiorazione, una detrazione del 90%, anziché del 19%, a favore dei beneficiari che
decidono di cedere la somma corrispondente al sismabonus a un’assicurazione con contestuale stipula di una polizza a copertura del
rischio per eventi calamitosi.
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Comma 7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore
del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo,
ai sensi dell’articolo 42- bis del decreto-legge 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 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 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per
lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 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 42bis del decreto-legge n. 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.
Comma 8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di
installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura
riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all’anno di sostenimento della spesa, da
ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti
di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità
immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno
più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500
per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli
edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine14. L’agevolazione si intende
riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.
Comma 8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità
immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto
di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d)15, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
Il limite di spesa ammesso alla detrazione, pari a 3.000 euro o a 2.000 euro a seconda dell’inizio dei lavori, è annuale ed è riferito a
ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. 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.
15
Art. 3, comma 1, lettera d): “interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di
impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla
legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione
urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o
demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici
comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia
soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non
siano previsti incrementi di volumetria.
14

De Dominicis Edilizia – Pescara, via Torretta 16/18
tel e fax 08551126 / 08551126 – mail: info@dedominicisedilizia.it – web: dedominicisedilizia.it

13

380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento
per quelle sostenute entro il 31 dicembre 202216, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70
per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025. Per gli
interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110
per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 giugno
2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. Per gli interventi
effettuati su unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono
essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.
Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma
9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento sull'unita'
immobiliare, che la stessa unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un
reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.
8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento e' calcolato dividendo la
somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal
contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo
nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati
nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la
Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.
Comma 8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal
1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi
1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli
interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella
misura del 110 per cento.
Comma 8-quater. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute
entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo,
4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis
Comma 9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomìni 17 e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione,
16

Le disposizioni realtive alla scadenza al 31/12/2022 per gli edifici condominiali, non si applicano:
a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decretolegge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore
condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25
novembre 2022;
b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022,
risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
17
Tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai condomìni e non alle “parti comuni” di edifici, ai fini
dell’applicazione dell’agevolazione l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica
prevista (articoli da 1117 a 1139 del codice civile). Il “condominio” (che può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale)
costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita
dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni
dell’immobile. La nascita del 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
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con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
b) dalle persone fisiche18, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità
immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le
stesse finalità sociali dei predetti Isti- tuti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti
della legislazione europea in materia di « in house providing » per interventi realizzati su immobili, di
loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse
posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e
nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7
dicembre 2000, n. 383;
e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai
soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Comma 9-bis. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi
di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per
la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del
condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento
deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i
condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
Comma 10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b) di cui al comma 9, lettera b) (persone fisiche),
possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di
due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell’edificio.
Come specificato sia da ADE sia nel Decreto Attuativo del MISE, la detrazione spetta ai soggetti che possiedono o
detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del
sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario
o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in
piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento (risoluzione ADE 14 febbraio 2008, n. 45/E).
18

La predetta detrazione, riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per
l’esecuzione degli interventi agevolati. Con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», il Legislatore
ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguardi unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cd.
“beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).
Ne consegue che, la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora
le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi da
quelli strumentali alle predette attività di impresa o arti e professioni, dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria
attività o dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
La norma stabilisce, inoltre, che tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati «su unità immobiliari», in quanto i
soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute
per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese
in qualità di condòmini. In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, 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.
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base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso
all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.
I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per
interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi
dell’articolo 5, comma 5, del TUIR (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti
entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto ai sensi della predetta legge n. 76 del 2016,
sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che:
- siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori
o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;
- le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione
principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del
detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o
concessi in comodato).
Per fruire del Superbonus non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo
sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.
Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a
condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.
Per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari,
funzionalmente indipendenti il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su
un massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle
parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici.
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, in linea con la prassi in materia, per
l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento:
- alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non
commerciali;
- alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le
società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta
annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza
nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta
successivi, nè essere chiesta a rimborso.

Comma 10–bis: Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unita'
immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di
efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare
pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)19, che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attivita' di prestazione di servizi socio-sanitarie assistenziali, e i cui membri del Consiglio di
Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennita' di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso
alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa
anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Comma 11. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121 nonche' in caso di
19

Si tratta sempre delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460,
delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266, e delle associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti
dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.383
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utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità20 dei
dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione
d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo
35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997.
In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il
sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella
dichiarazione dei redditi, non e' tenuto a richiedere il predetto visto di conformita'.
In pratica il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni
rilasciate dai professionisti incaricati e che gli stessi abbiano stipulato la prevista polizza di assicurazione della
responsabilità civile.
Comma 12. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Comma 13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell’opzione per la
cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121:
a) - per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità
delle spese sostenute in relazione agli inter- venti agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa,
esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
b) - per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico
è asseverata 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, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che
rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Comma 13-bis. L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al
termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui
all’articolo 12121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del
20

il visto di conformità attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il soggetto che rilascia il
visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni necessarie e che gli stessi
abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto-legge
n. 34 del 2020
21
E’ necessario richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto:
a)
per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare
che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione
agli interventi agevolati.
b) per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei
lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi
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progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento
ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune
categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022. I
prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della
lettera b) del medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-se-xies,
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui
all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicem-bre 2019, n. 160, e di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917. Nelle more dell’adozione
dei predetti decreti, 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.
Comma 13-bis 1. Misure sanzionatorie contro le frodi. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma
13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti
sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente
la congruita' delle spese, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000
euro. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri la pena e' aumentata.
Comma 13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la
ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione
di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA22 sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la
costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione
ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La
presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 38023. Per gli interventi di cui al presente comma,
la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
professionali di appartenenza, dell'efficacia degli interventi. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente
congruità delle spese sostenute.
L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del
progetto e della effettiva realizzazione. Per gli interventi di miglioramento energetico ammessi al Superbonus, ai fini dell’asseverazione
della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
Per gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione
strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli
ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.
58 del 2017, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il
visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
22

Attualmente, però, il modulo Unificato della CILA (Ovvero il modulo che è in vigore in tutta Italia) prevede che il progettista, in
qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari
accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, ASSEVERA che l’intervento,
compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti,
nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è
interessamento delle parti strutturali dell’edificio.
23

Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che
ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità
immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella
quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di
primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro
atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che
ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale,
tuttavia, non sia disponibile copia.
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2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni
valutazione circa la legittimita' dell'immobile oggetto di intervento.
Comma 14. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo
stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni
o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o
asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni
eventualmente provocati dall’attività prestata. L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato
qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per
danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n.137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di
asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di
cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in
operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una
retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In
alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un
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, senza interferenze con la
polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta
la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto
al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
Comma 14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo
ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti
dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi
antisismici”.
Comma 15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute
per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di
cui al comma 11.
Comma 15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Nel caso in cui siano effettuati interventi su edifici che rientrano in una delle categorie catastali sopra indicate, il
contribuente potrà, comunque, beneficiare delle altre detrazioni spettanti per tali interventi, in presenza dei
requisiti e degli adempimenti necessari a tal fine.
Comma 16. Al fine di semplificare l’attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e
di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 a 3 del presente articolo, all’articolo 14 del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate
le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal
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1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi,
di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione in- vernale con impianti dotati
di caldaie 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. Sono esclusi dalla
detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al
periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione,
di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE)
n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi
V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti do- tati 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, o
per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione ».
Comma 16-bis. 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 decreto-legge 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 decreto del Presidente della Repubblica 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 decreto- legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un
ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.
Comma 16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all’installazione degli impianti di cui al comma 16bis. 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 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000
riferito all’intero impianto.
Comma 16-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro
per l’anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l’anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l’anno 2022, in
2.935 milioni di euro per l’anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l’anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per
l’anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l’anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l’anno 2027, in 11,9 milioni
di euro per l’anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l’anno 2032, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
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Tabella 1-bis
(Articolo 119, comma 8-bis.1)
Numero di
parti

Contribuente
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato

da
unione civile o la persona convivente
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal
soggetto legato da unione civile di cui all'articolo 12 del testo
unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che nell’anno precedente quello
di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel
comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:

un familiare
due familiari

1

si aggiunge 1

si aggiunge
0,5

si aggiunge 1
si aggiunge 2

tre o più familiari

Alcune annotazioni all’Articolo 119:
La detrazione si applica sul valore totale della fattura, al lordo del pagamento dell’IVA.
Ai fini del Superbonus l’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari “esistenti”, non essendo agevolati
gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione (esclusa l’ipotesi dell’installazione di sistemi solari fotovoltaici
di cui al comma 5 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio). L’agevolazione spetta anche a fronte di interventi
realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia”.
I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di interventi realizzati nonché degli
edifici oggetto dei lavori agevolabili.
L’importo massimo di detrazione spettante si riferisce ai singoli interventi agevolabili e deve intendersi riferito
all’edificio unifamiliare o alla unità immobiliare funzionalmente indipendente oggetto dell’intervento e, pertanto,
andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione
dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato.
Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa
detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui due contribuenti comproprietari di un edificio unifamiliare sostengano spese
per interventi di isolamento termico delle superfici opache, per i quali il limite di spesa è di 50.000 euro e di
sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, per il quale il limite di spesa è pari a euro 30.000, avranno
De Dominicis Edilizia – Pescara, via Torretta 16/18
tel e fax 08551126 / 08551126 – mail: info@dedominicisedilizia.it – web: dedominicisedilizia.it

21

diritto ad una detrazione pari al 110 per cento, calcolata su un importo di spesa complessivamente pari a 80.000,
da ripartire in base alla spesa effettivamente sostenuta da ciascuno.
Analogamente nel caso in cui il condominio realizzi un intervento di sostituzione dell’impianto termico
(intervento trainante) e il condomino, al quale sono imputate spese per tale intervento pari, ad esempio, a 10.000
euro, effettui interventi trainati, sostituendo sulla propria unità immobiliare, gli infissi con una spesa pari a 20.000
euro, nonché installando le schermature solari, con una spesa pari a 5.000 euro, avrà diritto ad una detrazione
pari a 38.500 euro (110 per cento di 35.000 euro).
Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in
funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato
costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole
unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata
in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile
ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola
unità immobiliare. Nel caso, ad esempio, in cui in un edificio in condominio composto da 5 unità immobiliari siano
realizzati interventi di isolamento termico delle superfici opache, per il quale il limite di spesa è pari a 40.000 euro
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (200.000 euro) ciascun condomino potrà calcolare la detrazione
anche su un importo di spesa a lui imputata superiore a 40.000 euro.
Qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due
diverse fattispecie agevolabili (essendo stata realizzata, ad esempio, la sostituzione dell’impianto di
climatizzazione invernale, astrattamente riconducibile sia tra gli interventi “trainati” sia tra quelli “trainanti”) il
contribuente potrà applicare una sola agevolazione.
Per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti previsti per ciascun
intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.
La detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del
Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in
particolare:
a) delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse,
comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese
preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
b) degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese
relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta
sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati
per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal
contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei
lavori).
L’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce, inoltre, che il Superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute
per ulteriori interventi cd. “trainati”, quali, tra gli altri, quelli di efficientamento energetico disciplinati
dall'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, nei limiti di detrazione o di spesa previsti per ciascun
intervento.
La maggiore aliquota si applica solo se gli interventi “trainati” di seguito elencati sono eseguiti congiuntamente
con un intervento finalizzato all’ efficienza energetica “trainante”, indicato nel comma 1 del citato articolo 119,
del decreto Rilancio e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche
oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato
di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e a condizione
che gli interventi siano effettivamente conclusi.
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Si tratta dei seguenti interventi:
A. la sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad
esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto (ad esempio, i
cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso nonché dei portoni esterni che delimitino l’involucro riscaldato
dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati). Per tali interventi, la detrazione massima
spettante è pari a 60.000 euro per ciascun immobile (cfr. circolare 8 luglio 2020, n. 19/E);
B. l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici. Per tale intervento, la
detrazione massima spettante è pari a 60.000 euro per ciascun immobile (cfr. circolare n. 19/E del 2020);
C. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale. Per tali interventi, la
detrazione massima è pari a 30.000 euro per ciascun immobile e spetta anche qualora, come prospettato
dall’Istante, sia sostituito o integrato l’impianto delle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio in
condominio in assenza di un impianto termico centralizzato (cfr. circolare n. 19/E del 2020);
D. È agevolabile l’installazione di sistemi di chuisura oscurante e/o schermatura solare di cui all’allegato M
al D.lgs. 311/20063.
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”. 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.
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 “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 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501.
Devono essere rispettate, inoltre, le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica,
edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale comprendono la fornitura e la posa in opera
di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche; l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi
sistemi preesistenti; la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo
delle schermature; le prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria,
direzione dei lavori etc.); le opere provvisionali e accessorie.
E. l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del
citato decreto-legge n. 63 del 2013. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 119 del decreto
Rilancio, il Superbonus si applica alle spese sostenute, su un ammontare massimo delle spese stesse pari
a 3.000 euro, per l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici nonché
per i costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo
di 7 kW. Il limite di spesa ammesso alla detrazione (€3.000 per interventi iniziazti prima del 1-1-2021, o €
2.000 per gli edifici unifamiliari/unità immobiliari funzionalmente indipendenti, €1.500 per i condomìni
che installino massimo di otto colonnine o € 1.200 per un numero superiore a otto colonnine) è riferito a
ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. 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
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infrastrutture di ricarica (cfr. circolare n. 19/E del 2020)
Sempre a condizione che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi
“trainanti” di efficienza energetica nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus
indicati nei commi 1 e 4 del citato articolo 119, del decreto Rilancio ed inoltre che vi sia cessione in favore del
Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, Il
Superbonus spetta, infine, anche per:
F. installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e
comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare
fotovoltaico
G. installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici
agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh
In merito ai limiti di spesa ammessi al Superbonus, nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che il
predetto limite di spesa di 48.000 euro è stabilito cumulativamente per l’installazione degli impianti solari
fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. Tale chiarimento è da intendersi superato a
seguito del parere fornito dal Ministero dello Sviluppo economico che ha, invece, ritenuto che il predetto limite
di spesa di 48.000 euro vada distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici
e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.
E’ possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese
riferite ai diversi interventi – non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni -e siano
rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano comunque applicabili le agevolazioni
già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica.
Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per:
-

interventi di riqualificazione energetica degli edifici disciplinati dall’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del
2013 non effettuati «congiuntamente» a quelli che danno diritto al Superbonus. Ai sensi di tale ultimo
articolo, la detrazione attualmente prevista va dal 50 per cento al 85 per cento delle spese sostenute, in
base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali;

-

l'installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus che
rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all’articolo 16-bis, comma 1,
lett. h), del TUIR, nonché dell’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo
funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. Ai sensi di tale ultimo articolo, la
detrazione è attualmente pari al 50 per cento delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali;

-

l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno
diritto al Superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge n. 63 del 2013, pari al 50 per cento delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto
in 10 quote annuali di pari importo.

Dato che gli interventi trainanti ammessi al Superbonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli di
riqualificazione energetica agevolabili ai sensi del citato articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, oppure tra
quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all’articolo 16 del medesimo decreto-legge n. 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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Qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, ad esempio, nell’ambito della
ristrutturazione dell’edificio, sia interventi ammessi al Superbonus (ad esempio, il cd. cappotto termico) sia
interventi edilizi, esclusi dal predetto Superbonus, ma rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato
articolo 16-bis del TUIR, per cui spetta una detrazione pari al 50 per cento delle spese (ad esempio, il rifacimento
dell’impianto idraulico), il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano
distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti
specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Rientrano tra le spese ammissibili al Superbonus, anche quelle per la coibentazione del tetto, a condizione che il
tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno.
Nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa e fermo restando l’effettuazione di ogni
adempimento richiesto, si può fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi
realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti). Le novità del Decreto Rilancio difatti
integrano le regole già previste per ecobonus e sismabonus poiché il testo richiama esplicitamente alla normativa
di riferimento.
Ed è proprio in questo rimando la chiave del chiarimento fornito al contribue sulla possibilità di applicare il
superbonus del 110% anche a ruderi, a fabbricati fatiscenti, classificati nella categoria catastale F2: relativamente
alle detrazioni disciplinate nei richiamati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella circolare 8 luglio
2020 n. 19/E è stato ribadito che tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su
immobili classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti) in quanto, pur trattandosi di una categoria
riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere
considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.
L’Agenzia delle Entrate introduce una distinzione tra edifici condominiali a prevalente destinazione residenziale
(in cui la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza all’interno dell’edificio è superiore
al 50%) ed edifici condominiali che invece non sono a prevalente destinazione residenziale (in cui gli appartamenti
in cui abitano le famiglie rappresentano meno della metà della superficie dell’edificio).
Se l’edificio condominiale è a prevalente destinazione residenziale è possibile ammettere al superbonus al 110%
tutti i proprietari e i detentori di unità immobiliari che sostengano spese per interventi agevolati sulle parti
comuni dell’edificio (cioè sia i proprietari e i detentori di unità immobiliari residenziali sia i proprietari e i detentori
di unità immobiliari non residenziali, come uffici e negozi); se invece l’edificio non è a prevalente destinazione
residenziale (ci sono più uffici e negozi che appartamenti) è possibile ammettere all’ecobonus al 110% solo i
proprietari e i detentori di unità immobiliari residenziali che sostengano spese per interventi agevolati sulle parti
comuni dell’edificio, mentre i proprietari e i detentori di unità immobiliari non residenziali ne restano esclusi
rispetto alle spese che sostengono anch’essi, per quota parte, su quei medesimi interventi sulle parti comuni
dell’edificio.
L’Agenzia conferma che quando l’intervento di demolizione e ricostruzione comprende lavori rientranti nel
Superbonus (ed è attestato da un titolo amministrativo che lo inserisce tra quelli di ristrutturazione edilizia
previsti dall’attuale articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr n. 380/2001), il fatto che questo sia iniziato nel maggio
2019 (cioè prima della promulgazione del decreto Rilancio) non impedisce di fruire della maxi agevolazione,
naturalmente solo per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 a tutto il 2021.
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 595 del 16 dicembre 2020, dice sì alla detrazione del 110% per i singoli
interventi ammessi all’ecobonus, come la sostituzione degli infissi, purché sia certificato il miglioramento
energetico, realizzati su una unità immobiliare inserita in un condominio tutelato dal “Codice dei beni culturali
e del paesaggio”. Il beneficiario, inoltre, può optare per una delle modalità alternative previste per la fruizione
dello sconto d’imposta.
Precisa anche che, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 10, comma 1, lettera b, n. 2 del decreto legge
16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto "Semplificazione"), rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia «gli
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interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per
l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla
legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere
interventi di rigenerazione urbana». Sul punto, la relazione illustrativa al decreto evidenzia che «gli interventi di
ristrutturazione ricostruttiva possono prevedere che l'edificio da riedificare presenti sagoma, prospetti, sedime
e caratteristiche planivolumetriche e ipologiche differenti rispetto a quello originario. Inoltre, allo scopo di
coordinare l'attuale definizione della ristrutturazione ricostruttiva con le norme già presenti in altre discipline
incidenti sull'attività edilizia, si precisa che il medesimo edificio può presentare quegli incrementi volumetrici
necessari, oltre che per l'adeguamento alla normativa antisismica (già previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d),
del DPR n. 380/2001), anche per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti
tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente
previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per
promuovere interventi di rigenerazione urbana. È evidente l'obiettivo della norma di evitare che la previsione nei
piani di rigenerazione urbana di incentivi volumetrici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione porti, in
realtà, a qualificare l'intervento come una nuova costruzione soggetta ad un differente regime giuridico (in
termini di titolo edilizio richiesto, onerosità dello stesso, disposizioni generali applicabili, ecc.)».
Il problema DL Semplificazioni e CILA. Con il DL semplificazioni il Legislatore, sostituendo l’articolo 13-ter del DL
34/2020, ha chiarito che gli internventi che non siano quelli di abbattimento e ricostruzione, essendo interventi
di manutenzione straordinaria, possono essere realizzati con una “semplice” CILA (Comunicazione Inizio Lavori
Asseverata). La cosa era palese anche prima, senza che fosse necessario un intervento ad hoc, tuttavia si è voluto
porre l’accento sulla non necessità dell’esistenza della non necessità dell'attestazione dello stato legittimo di
cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cosa che
ha fatto interpretare la norma come una possibilità di effettuare interventi su edifici in cui siano presenti abusi.
Si ricorda che l’articolo 9-bis, comma 1-bis di cui sopra sancisce che lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità
immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la
stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità
immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili
realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio (ante 1968 nei comuni
in cui non esistevano piani regolatori o piani di fabbricazione comunque denominati), lo stato legittimo è quello
desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese
fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata
la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero
immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo
abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
l problemi principali nel voler effettuare interventi su immobili con abusivismi non sanati, stanno però in due
precise indicazioni normative:
1- Lo stersso comma 13-ter dell’articolo 119 del DL 34/2020 modificato recita chiaramente, ed in
maniuera sibillina: “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto
di intervento”
2- il MODULO UNIFICATO della CILA richiede espressamente che il progettista, in qualità di persona
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i
necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo,
ASSEVERA che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli
strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la
normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è
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interessamento delle parti strutturali dell’edificio.
In molti comuni in cui la procedura di inoltro delle pratiche è telematica, inoltre, tale certificazione è
un allegato obbligatorio che non permette di protocollare la pratica in sua mancanza.
Qesti due elementi fanno quindi propendere per la necessità che vi sia conformità urbanistica: la cosa, difatti,
se anche non dovesse far decadere dai benefici fiscali, comporterebbe egualmente problematiche per il tecnico
progettista per la CILA e successivamente, in caso di controlli dell’Ente Comunale, anche di abusivismo edilizio
con tutte le conseguenze legali ed economiche connesse.
Nell’ambito del c.d. “Superbonus 110%” - la maxi-agevolazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio
introdotta dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) - rientrano anche interventi di riduzione
del rischio sismico, comunemente noti con il nome di “Sismabonus”.
Specificatamente per il SISMABONUS già prima dell’introduzione del Superbonus, per gli interventi relativi
all'adozione di misure antisismiche negli edifici erano (e sono ancora) previste due specifiche tipologie di
agevolazione:
1) Sismabonus “normale”, disciplinato dai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 16 del D.L. 63/2013, con detrazione del
50% delle spese sostenute per adozione di misure antisismiche generali;
2) Sismabonus “potenziato”, disciplinato dai commi 1-quater e 1-quinquies dell’art. 16 del D.L. 63/2013, con
detrazione tra il 70 e l’85% delle spese sostenute per adozione di misure antisismiche che consentano il passaggio
di una o due classi di rischio sismico, come definite dal D.M. 58/2017 (Linee guida per la classificazione del rischio
sismico degli edifici). Quest’ultima agevolazione è poi fruibile anche per gli acquirenti di unità immobiliari site in
fabbricati oggetto di intervento di demolizione e ricostruzione da parte di imprese che provvedano alla successiva
rivendita entro 18 mesi dalla fine dei lavori (c.d. “Sismabonus acquisti”, disciplinato dal comma 1-septies del D.L.
63/2013).
In entrambi i casi, gli interventi sono da considerare come una “sottocategoria” del più ampio insieme degli
interventi di recupero del patrimonio edilizio definiti dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986.
L’art. 119 del D.L. 34/2020 dispone al comma 4 che le detrazioni per interventi di adeguamento strutturale e
antisismico - di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del D.L. 63/2013 - si applicano nella misura del 110%
per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 per le unifamiliari (con le proroghe al 31/12/2022 se
al 30/6 si è realizzati almeno il 30% dei lavori), al 31/12/2023 per gli altri casi. In pratica, la nuova maxi-aliquota
prende il posto di tutte le aliquote previgenti, e si applica anche al Sismabonus.
Inoltre, il nuovo “Super-Sismabonus” al 110% non distingue in relazione all’entità della riduzione del rischio
sismico conseguito, riferendo semplicemente alla necessità di asseverare l’efficacia degli interventi eseguiti al
fine della riduzione del rischio sismico (lettera b), comma 13, art. 119 del D.L. 34/2020). In altri termini, sia gli
interventi di cui al Sismabonus “normale” agevolati al 50%, che quelli di cui al Sismabonus “potenziato”
agevolati dal 70 all’85%, possono usufruire della nuova agevolazione al 110% nel rispetto di tutte le altre
condizioni previste.
Questo non significa che qualsiasi intervento possa rientrare nel perimetro della messa in sicurezza antisismica.
L’efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico - come indicato dalla citata lettera b), comma
13 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 - deve essere misurata secondo le procedure ed in base ai parametri delle Linee
guida, nonché asseverata in base alla modulistica definita dal D.M. 06/08/2020, n. 329 (che non a caso prevede
la possibilità di spuntare il miglioramento di nessuna classe, 1 classe. 2 o più classi).
Si tratta dunque una generica attestazione di “efficacia degli interventi”, che non comporta la necessità di
migliorare la classificazione sismica ma che deve essere in ogni caso misurabile in base ai parametri del D.M.
58/2017, e misurata asseverando il livello di rischio ante-intervento e il miglioramento ottenuto.
Nel quadro normativo così delineato vi è la possibilità di accedere al Superbonus con l’esecuzione di “interventi
di riparazione o locali”, definiti dal par. 8.4.1 NTC 2018 come “interventi che interessino singoli elementi
strutturali e che comunque non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti”, e tramite i quali si intende:
- ripristinare le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate rispetto alla configurazione
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precedente a un danno;
- migliorare le caratteristiche di resistenza e/o duttilità di elementi o parti (anche non danneggiate) o
impedire meccanismi di collasso locale;
modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.
In merito ai criteri per l’applicabilità di interventi di riparazione o locali, utili indicazioni possono reperirsi anche
nell’Allegato 5 alla Ord. P.C.M. 13/11/2010, n. 3907 e su edifici esistenti norme tecniche per le costruzioni (NTC
2018).
A tale proposito vanno evidenziati due aspetti:
1) gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche agevolabili con il Sismabonus devono in tutti i casi
essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, e comprendere
interi edifici, nonché, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su
singole unità immobiliari (lettera i), comma 1, art. 16-bis del D.P.R. 917/1986);
2) le NTC 2018 richiedono che gli interventi di riparazione o locali non producano, rispetto alla configurazione
preesistente, sostanziali modifiche al comportamento delle restanti parti e comunque della struttura nel suo
insieme.
Ne deriva che il Super-Sismabonus al 110% ammette sì alle agevolazioni anche gli interventi di riparazione o
locali, ma - pur non richiedendo uno specifico incremento in termini di classe di rischio - necessita che il tecnico
asseveri l’avvenuto miglioramento sismico dell’intera struttura.
Con il DL Semplificazioni24, infine, il SISMABONUS è divenuto intervento trainante anche per gli interventi di
abbattimento delle barriere architettoniche.
Da notare che con il DL 25 febbraio 2022, n. 13, al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute
e sicurezza, ed incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro è stata introdotta, per i lavori edili relativi
ai bonus edilizi di importo superiore a 70.000 euro, la norma che collega la possibilità che tali benefici possano
essere riconosciuti, solo se nell'atto di affidamento dei lavori e' indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori
di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni
datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture
emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.
Per rilasciare, ove previsto, il visto di conformita' occorre verificare anche che il contratto collettivo applicato sia
indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.
L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento
dei lavori e nelle fatture, puo' avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.
La norma acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge (evvero dal
27 Maggio 2022) e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

24

Art. 33, comma 1., lettera c)
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Art. 119-ter.
(Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di
barriere architettoniche)
Comma 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta
lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici
già esistenti.
Comma 2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo,
spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
a) 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;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da
due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compon-gono l’edificio per gli edifici composti da
più di otto unità immobiliari.

Comma 3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e
delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto,
per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Comma 4. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236
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Articolo 121.
(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)25
Comma 1. I soggetti26 che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi
elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante27,
25

Importante novità introdotta dal Decreto Rilancio è la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un
contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. “sconto in fattura”) o, in alternativa, per la cessione del
credito corrispondente alla detrazione spettante
26

L’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus è delineato al comma 9 dell’articolo 119 ì del Decreto Rilancio, ai sensi del quale
le disposizioni disciplinanti le tipologie di interventi ammessi e i requisiti tecnici richiesti si applicano alle spese sostenute dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi effettuati:
a) dai «condomìni» e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli
interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
b) dalle «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari». Per tali soggetti, il
Superbonus si applica limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari,
fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing», per
interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica6. Per
questi soggetti la norma prevede che il Superbonus spetti anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Il
medesimo termine si applica anche ai condomini nei quali la prevalenza della proprietà dell’immobile (da calcolare in base alla
ripartizione millesimale) sia riferibile ai predetti istituiti o enti;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in
godimento ai propri soci;
d-bis) dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; dalle
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 nonché dalle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7
dicembre 2000, n. 3838;
e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi».
Il Superbonus spetta anche alle “comunità energetiche rinnovabili” costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni
che aderiscono alle “configurazioni”, limitatamente alle spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile gestiti dai predetti soggetti.
Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è
determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.
27

In linea generale trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono
esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della
corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che
rientrano nella cd. no tax area). È il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività
d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva.
I predetti soggetti, tuttavia, possono optare, quando essi siano parte di un condominio e per la parte riguardante i lavori sulle parti
comuni a loro spettante, ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione per un contributo,
sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari20. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito
d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti.
Ai fini dell’esercizio dell’opzione, non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile
oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare
l’effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione
che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad
imposizione diretta. Resta fermo, tuttavia, che qualora i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta
sostitutiva possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare direttamente il
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alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori28 che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi
recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi
ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari
finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui
all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione
autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a
favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca
capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione.
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione fatta salva la possibilità di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo
106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, per
ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle societa'
appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e' sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente
con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione.
Comma 1-bis. L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento
dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei
lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento
deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Comma 1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di
conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del
1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le di-sposizioni dell’articolo 119,
comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il
Superbonus in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.
28

Come indicato nel Decreto Attuativo del MISE fornitore: fabbricante o suo rappresentante autorizzato nell’Unione Europea oppure
importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell’Unione, ovvero fornitore di servizi
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rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle assevera-zioni di cui al presente comma, sulla base
dell’aliquota prevista dalle singole detra-zioni fiscali spettanti in relazione ai pre-detti interventi. Le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi
dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-tari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli
interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle
parti co-muni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
Comma 1-quater. I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono
formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle
entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al
comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle
eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al periodo precedente. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura
inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Comma 2. In deroga all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo,
quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 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 16-bis, comma 1, lettere a) , b) e d), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 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 1-bis a 1-septies del decreto-legge 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 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 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 16-ter del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8
dell’articolo 119;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del presente decreto
Comma 3. I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 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’articolo 31, comma 1,
del decreto-legge 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. 244.29
29

Come da Art. 9 (Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico) del DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176 Per gli
interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del
medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle
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Comma 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 decreto del Presidente della Repubblica 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 ricevuto. 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 di- ritto alla detrazione d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui
all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 27,
commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
Comma 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 soggetti di cui al comma 1. L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato
degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e delle
sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471. 30
Comma 6. Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di
cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo
9, comma 1 del decreto legislativo 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.
Comma 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 (provvedimento 8 agosto 2020 e sue
successive modifiche), sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo,
comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Comma 7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119.

entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria
rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del
cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere
usufruita negli anni successivi e non puo' essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un
monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale
adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter
e 12-quater della legge n. 196 del 2009. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' attuative
della disposizione.
30
Occorre sottolinare che il Superbonus, oltre a quanto già specificato riguardo i titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o
ad imposta sostitutiva, non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione
per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Si tratta, ad esempio, delle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che
detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato. Restano, infine, esclusi dalle
agevolazioni in esame (fruizione diretta del Superbonus o, in alternativa esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione),
gli organismi di investimento collettivo del risparmio (mobiliari e immobiliari) che, pur rientrando nel novero dei soggetti all’imposta
sul reddito delle società (IRES) ai sensi dell’articolo 73 comma 1, lettera c), del TUIR, non sono soggetti alle imposte sui redditi e
all'imposta regionale sulle attività produttive.
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Art. 122
(Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per
fronteggiare l'emergenza da COVID-19)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i
soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo
dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il
locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti
di credito e altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione , fatta salva la possibilità
di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo
previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di
cui all’articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese
di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, per ogni cessione intercorrente
tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:
a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
di cui all'articolo 28;
c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120;
d) credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo
125.
3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
La quota di credito non utilizzata nell'anno non puo' essere utilizzata negli anni successivi, e non
puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al
controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei
confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per
l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito
ricevuto.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' attuative
delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da
effettuarsi in via telematica.
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Alcune annotazioni agli Articoli 121 e 122:
I soggetti che sostengono spese per gli interventi elencati precedentemente, possono optare, in luogo
dell'utilizzo diretto della detrazione spettante (calcolata tenendo conto delle spese complessivamente
sostenute nel periodo d’imposta comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto
praticato)31 in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:
A. 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 che ha realizzato gli interventi agevolati (cd.
“sconto in fattura”), d’intesa con il fornitore stesso. Questi recupera il contributo anticipato sotto forma
di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di una sola cessione di tale
credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Il contributo sotto forma di sconto è quindi pari alla detrazione spettante (sempre calcolata tenendo
conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non
corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato) e non può in ogni caso essere superiore al
corrispettivo dovuto. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari
alla detrazione spettante. L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto (quindi si applica sul valore totale della fattura, al lordo del pagamento dell’IVA) .ed è
espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in
applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a complessivi 30.000 euro
(IVATI) alla quale corrisponde una detrazione pari a 33.000 euro (110 per cento), a fronte dello sconto
applicato in fattura pari a 30.000 euro, il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 33.000 euro. Nel
caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto “parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo
dello sconto applicato. Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore
applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro. Il
contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000
euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale
importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
B. per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante (sempre calcolata
tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo
non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato), ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito
e altri intermediari finanziari, senza però facoltà di successive cessioni. L’importo della detrazione cedibile
sotto forma di credito d’imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo
d’imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.
L’opzione di cessione del credito può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle
detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020-2023. Essa si riferisce a tutte le rate residue ed
è irrevocabile.
L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli
interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo.
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. In particolare, per interventi sulle parti comuni degli edifici,
non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito
corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese
31

In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese
sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.
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relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o
per la cessione del credito.
La nuova formulazione della norma prevede però che il credito d'imposta possa essere ceduto una sola volta,
a meno che la cessione non sia avvenuta prima del 7 febbraio 2022. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022
siano stati già oggetto di cessione o dello sconto in fattura, possono costituire oggetto esclusivamente di una
ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini
previsti. In caso di violazione delle nuove regole i contratti saranno dichiarati nulli32.
Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera
assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel
periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota
a lui imputabile.
In presenza di un “condominio minimo”, ovvero di edificio composto da un numero non superiore a otto
condomini (art. 1129 C. Civile), risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta
eccezione degli articoli ( in base agli Articoli 1129 e 1138 C. Civile) che disciplinano, rispettivamente, la nomina
dell'amministratore (nonché l'obbligo da parte di quest'ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato
al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).
Al fine di beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone
l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai
fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi
adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti
comuni dell’edificio.
Per quanto riguarda l’individuazione delle parti comuni interessate dall’agevolazione, è necessario far riferimento
all’articolo 1117 del codice civile, ai sensi del quale sono parti comuni, tra l’altro, il suolo su cui sorge l’edificio, i
tetti e i lastrici solari nonché le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al
godimento comune, come gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili
fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.
Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione
dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.
Contrariamente a quanto previsto fino al 31/12/2020, in base alla variazione introdotto con la Legge di Bilancio
2021 il Superbonus si applica anche 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.
L’esercizio dell’opzione sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle
parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle Entrate 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”, detto anche COMUNICAZIONE, inviato
esclusivamente in via telematica all’ADE a decorrere dal 15 ottobre 2020. Tale COMUNICAZIONE deve essere
32

I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo
121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del
2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del
2020, i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020,
come modificati dal DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4, i contratti di cessione relativi ai crediti già esistenti alla data del
07/02/2022 successivi alla sola ulteriore cessione consentita.
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inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla
detrazione, ovvero, nei casi in cui l’opzione di cessione del credito sia esercitata per le rate residue non fruite
delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti (dal 2020) 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.
La COMUNICAZIONE relativa agli interventi eseguiti è inviata:
-

per lavori su singole unità immobiliari mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici della stessa dal beneficiario della
detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario (commercialista o CAF). In tale caso
con riferimento agli interventi riguardanti il SUPER ECOBONUS la COMUNICAZIONE relativa agli
interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di
conformità

-

per lavori sulle parti comuni degli edifici esclusivamente mediante i canali telematici dall’amministratore
di condominio o, nel caso in cui (ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare
l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto) da uno dei condòmini a tal
fine incaricato direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Con riferimento agli interventi
riguardanti il SUPER ECOBONUS la COMUNICAZIONE relativa agli interventi eseguiti sulle unità
immobiliari è inviata esclusivamente o dal soggetto che rilascia il visto di conformità o
dall’amministratore / dal condomino incaricato personalmente o tramite intermediario. In tali ultimi
due casi, quando il soggetto che invia è diverso da colui che rilascia il visto, quest’ultimo mediante
apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’ADE, è tenuto a verificare e
validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.

Per gli interventi di efficientamento energetico 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.
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.
La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto
della richiesta. Entro lo stesso termine, 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:
a) il singolo 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 l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario,
indicando, oltre al proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del
cessionario. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare
l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, i suddetti dati sono
comunicati al condomino incaricato di inviare la Comunicazione all’Agenzia delle entrate;
b) l’amministratore del condominio comunica ai condòmini che hanno effettuato l’opzione il protocollo
telematico della COMUNICAZIONE effettuata ad ADE; nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del
codice civile, la COMUNICAZIONE sia stata inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato, vi
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provvede quest’ultimo.
Il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previste da ADE rende l’opzione inefficace nei
confronti dell’Agenzia delle entrate.
I cessionari e i fornitori (che sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente
con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate) utilizzano i
crediti d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del
1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito
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 e comunque non prima del 1°
gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. La quota dei crediti d’imposta che non è
utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta
a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.
In alternativa all’utilizzo diretto, 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. La comunicazione della
cessione avviene esclusivamente, a pena d’inefficacia, a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese
disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dopo aver proceduto alla conferma
dell’opzione, utilizzando le medesime funzionalità.
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente,
dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, sempre
confermando l’esercizio dell’opzione esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del
sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Dal 1° maggio 2022 il credito d'imposta e' cedibile, solo per intero, senza facolta' di successiva cessione ad altri
soggetti, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari
finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione
autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione dell'articolo 1, comma 8 e dell'articolo 4,
comma 2 decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233 sono nulli.
Le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da
effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
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RIMANDI DI LEGGE
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle
spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse
non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute ed
effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono
effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle
parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del
codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle
singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non
rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente
comma, sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza,
Decreto del Presidente della
anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione;
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali anche a proprieta' comune;
Testo unico delle imposte sui redditi.
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche,
aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di
ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e
Articolo 16 bis con le modifiche recate dalla
ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire
legge 22 dicembre 2011 n. 214
la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo
Con aggiunte ex art. 4, comma 1, lettera c)
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 (e
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
modifiche recate dalla legge di conversione 22
compimento di atti illeciti da parte di terzi;
dicembre 2011 n. 214).
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli
edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento
di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di
impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le
predette opere possono essere realizzate anche in assenza di
opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea
documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) 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, nonche' 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,
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ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di
progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare
gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di
progettazione e per prestazioni professionali connesse
all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici
ai sensi della legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi
di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia
di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi
dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o
assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo
acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione
di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti,
che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unita'
immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di
assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun
anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni
precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese
ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese
sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita'
immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio
dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attivita'
commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia' previste sugli
immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari
importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati
realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata
in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti periodi di imposta,
salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica
dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la
fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e
diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle
finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio
1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60,
con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante norme di
attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27
dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di
ristrutturazione edilizia".
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di attuazione
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delle disposizioni di cui al presente articolo.

Comma 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia
Art. 3 - Definizioni degli interventi edilizi
con le modifiche successive:
1- dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del
2003
2- dall'art. 10, comma 1, lettera b), del
decreto-legge n. 76 del 2020
3- dall'art. 65-bis della legge n. 96 del 2017

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la
volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche
delle destinazioni di uso e non comportino mutamenti
urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti
incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli
consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità
immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la
variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché
del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione
d'uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria
sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici
legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire
l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non
pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché
l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed
edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi
del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;(lettera così modificata dall'art.
10, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2020)
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli
interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il
mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi
compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento
urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
(lettera modificata dall'art. 65-bis della legge n. 96 del 2017)
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico
di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o
in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
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dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla
normativa antisismica, per l’applicazione della normativa
sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per
l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì,
nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o
dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al
ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o
demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con
riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee
A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di
ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti
incrementi di volumetria; (lettera così modificata dall'art. 10,
comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2020)
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione
edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie
definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi
tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati,
ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della
sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi
pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria
realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per
pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via
permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
(punto
da
ritenersi
abrogato
implicitamente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003)
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e
di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case
mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili,
ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze
meramente temporanee o siano ricompresi in strutture
ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti,
previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e,
ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative
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regionali di settore;(punto modificato dall'art. 52, comma 2,
legge n. 221 del 2015)
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli
strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio
ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come
interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la
realizzazione di un volume superiore al 20% del volume
dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la
realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove
comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la
trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a
sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso,
mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete
stradale.

Comma 2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti
edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’articolo
34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. (ora art. 29,
comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Finanziaria 2007
Articolo 1
commi da 344 a 349

344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti,
che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria
annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per
cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1,
annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una
detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo.

345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali,
strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre
comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda per
una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000
euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione
che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in
W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.

346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2007, relative all’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, spetta una detrazione
dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari
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importo.
347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa
a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione
dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari
importo.

348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è
concessa con le modalità di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di
attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni,
sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti è
asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e
penalmente dell’asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica
dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale,
ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione
energetica", predisposto ed asseverato da un professionista
abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia
primaria di calcolo, o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti
valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il
caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico
edificio di nuova costruzione. L’attestato di qualificazione
energetica comprende anche l’indicazione di possibili interventi
migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o
dell’unità immobiliare, a seguito della loro eventuale
realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero
per l’attestato di qualificazione energetica, rientrano negli
importi detraibili.

349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano
le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio
2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai
commi 344, 345, 346 e 347.

Decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico 19
febbraio 2007
come modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e
coordinato con il D.M. 7 aprile 2008 e con il D.M.
6 agosto 2009

disposizioni in materia di detrazioni fiscali per le spese di
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi
dell’articolo 1, comma 349 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
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20. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358
e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella
misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro
il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si
applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di
impianti di climatizzazione invernale non a condensazione,
sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è
riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.

21. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 20 è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per
il riconoscimento dei benefìci di cui al medesimo periodo del comma
20.

22. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché

Articolo 1, commi da 20 a 24 della legge
24 dicembre 2007, n. 244

commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in
materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le
assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

estensione ambito degli interventi del
comma 347 della legge 296 del 2006 anche
alle spese relative alla sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con
pompe di calore ad alta efficienza e con
23. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
impianti geotermici a bassa entalpia

sostituita, con efficacia dal 1° gennaio 2007, dalla seguente Tabella
con modifiche ex art. 31 della legge n. 99 del 2009 3 (Art. 1, comma 345)
Zona
climatica

A
B
C
D
E
F

Strutture
opache
verticali

0,72
0,54
0,46
0,40
0,37
0,35

Strutture opache
orizzontali
Coperture

Pavimenti

0,42
0,42
0,42
0,35
0,32
0,31

0,74
0,55
0,49
0,41
0,38
0,36

Finestre
comprensive di
infissi

5,0
3,6
3,0
2,8
2,5
2,2

24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:
a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di
trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del
medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;
b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un
numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non
superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata
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all'atto della prima detrazione;
c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di
finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e ai
commi 346 e 347 del medesimo articolo 1, non è richiesta la
documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della
medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296. (lettera così modificata
dall'art. 31 della legge n. 99 del 2009)

decreto del Ministro dello sviluppo
economico 11 marzo 2008
come modificato decreto MISE 26 gennaio 2010

attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24
dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di
fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai
fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 della legge finanziaria
2007

6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni
di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti
dalle relative disposizioni normative, inviano all'Agenzia delle
entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalità
previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
Articolo 29, comma 6, del decreto- da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo
legge 29 novembre 2008 n. 185
provvedimento può essere stabilito che la comunicazione sia
effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti
di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e
convertito con modificazioni dalla legge 28 successive modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalità di
gennaio 2009, n. 2,
comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai
sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19
(ripartizione delle detrazioni in cinque rate febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26
annuali di pari importo)
febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque
modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di
semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti
amministrativi a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a
decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve
essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.

Articolo 1, comma 48 della legge 13
dicembre 2010, n. 220
proroga degli incentivi per interventi effettuati
entro il 31 dicembre 2011, con possibilità di
detrarre la spesa sostenuta in dieci rate fino a un
tetto massimo di spesa, differenziato per
categoria di intervento

48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi
prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2012. La
detrazione spettante ai sensi del presente comma e` ripartita in dieci
quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili,
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
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decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”

4. Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,

Articolo 4, comma 4, della legge 22
dicembre 2011, n. 214
proroga detrazione e aggiungenta, agli
interventi agevolabili, della sostituzione di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a
pompa di calore dedicati alla produzione di
acqua calda sanitaria
con modifiche ex art. 11, comma 3, legge n. 134
del 2012

le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31
dicembre 2012. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si
applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati
alla produzione di acqua calda sanitaria”. Ai relativi oneri, valutati in
6,58 milioni di euro per l’anno 2014 e in 2,75 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali“ della
missione “Fondi da ripartire“ dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali".(comma così modificato dall'art. 11,
comma 3, legge n. 134 del 2012)

Art. 11: Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di
efficientamento energetico
1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli
interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro
per unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni
contenute nel citato articolo 16-bis.

Articolo 11 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con 2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e
modificazioni, dalla legge 7 agosto successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2012»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013».
2012, n. 134
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1,7

milioni di euro per l'anno 2013, a 18 milioni di euro per l'anno 2014
e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 fino
all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 18, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, l'ultimo periodo e' soppresso; la presente disposizione si applica
a decorrere dal 1º gennaio 2012.
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Art. 14
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13

Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90 e modificato
da: Legge del 27/12/2019 n. 160
CON
LE
MODIFICHE
DI
CUI
ALL’ARTICOLO 119, COMMA 16 DEL DL
RILANCIO convertito in Legge
CON LE MODIFICHE DELLA LEGGE 178
del 30/12/2020 (Legge di bilancio
2021)

dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella
misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno
2013 al 31 dicembre 2024. La detrazione di cui al presente comma e'
ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018,
relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre
comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzionedi
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione con efficienza almeno parialla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio2013. Sono esclusi dalla detrazione di
cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti
diclimatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui alperiodo
precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento
per gli interventi di sostituzione diimpianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza
almeno pari allaclasse A di prodotto prevista dal citato regolamento
delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione disistemi di
termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII
della comunicazione dellaCommissione 2014/C 207/02, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore
integrata concaldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed
espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare
inabbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa
in opera di generatori d'aria calda acondensazione.

CON LE MODIFICHE DELLA LEGGE 234
del 30/12/2021 (Legge di bilancio 2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per
2022)
cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del
Vedasi anche i commi 87 e 88 dell'art. 1 legge 28
dicembre 2015 n. 208.
La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha
sostituito il comma 3.1 (articolo 1, comma 70) e
ha apportato modifiche ai commi 1, 2, lettere b) e
b-bis), e 2-bis (articolo 1, comma 175).
La legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha
apportato modifiche ai commi 2 lettera b) e bbis), e 2-bis (articolo 1, comma 58) dell’Art. 14 ed
il comma 1 e 2 dell’articolo 16.

contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali
di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che
interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il singolo
condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui
all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311,
sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2024, fino a un
valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in
sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020
al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione
di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione
gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di
energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari
almeno al 20 per cento.
2.1 La detrazione di cui ai comma 1 e 2 e' ridotta al 50 per cento per
le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di
acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di
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schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie 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. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente
comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con
efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente.
La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari
alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato
(UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di
termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII
della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o 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, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in
opera di generatori d'aria calda a condensazione.

2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresi'
alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 per
l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000
euro.

2-ter. Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione
energetica di cui al presente articolo, i soggetti che nell'anno
precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle
condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1,
lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la
cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato
gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di
successiva cessione del credito. Le modalita' di attuazione delle
disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre
2024 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni
degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con
un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta
nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella
misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici
condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica
invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualita' media di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n.
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162 del 15 luglio 2015. Le detrazionidi cui al presente comma sono
calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio.

2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di
edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati
congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla
riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni
previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo
e dal comma 1- quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella
misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio
ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove
gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La predetta detrazione e' ripartita in dieci quote annuali di pari
importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a
euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di
ciascun edificio.
2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater
e' asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della
prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2quater. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a
campione, su tali attestazioni, nonche' su tutte le agevolazioni
spettanti ai sensi del presente articolo, con procedure e modalita'
disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni. La non veridicita' dell'attestazione comporta la
decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilita' del
professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attivita' di cui
al secondo periodo, e' autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di
500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni dal 2018 al 2021.

2-sexies. Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione
energetica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i
soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter,
possono optare per la cessione del corrispondente credito ai
fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti
privati, con la facolta' di successiva cessione del credito. Rimane
esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Le modalita' di attuazione del presente comma sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.

2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili
anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei
predetti istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di in house providing
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e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per
interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro
proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica, nonche' dalle cooperative di abitazione a
proprieta' indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse
posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo e' ripartita
in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo
29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di
ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio
2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la
certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici
condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000
euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo
dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari
ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a
quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da
utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali
di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli
interventi ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai
propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilita' di
ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso
esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del
risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli
interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione
pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati
degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze
territoriali. Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA predispone il costante
aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle
dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1,
comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gia' attivo e
assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano.

3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico,
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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, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che
beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi
compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di
intervento, nonche' le procedure e le modalita' di esecuzione di
controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA
e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso
al beneficio. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro
dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare
coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di
efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici,
adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per
la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni
di cui al presente articolo.

3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli interventi di
efficienza energetica di cui al presente articolo, e' istituita,
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su
operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del
Fondo suddetto puo' essere integrata fino a 25 milioni di euro annui
per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo
economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020
a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione
di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, con le modalita' e
nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il
perseguimento delle finalita' di cui al presente comma, con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal
Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza
unificata, sono individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, le priorita', i criteri, le condizioni e le modalita' di
funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo
e le relative prime dotazioni della sezione stessa.

Art. 16 Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di
ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili
1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese
documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato
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articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro
per unita' immobiliare. La detrazione e' pari al 50 per cento per le
spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024.
1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre
2024 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate
dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero
per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati nelle
zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.
105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e
ad attivita' produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella
misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle
stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare per
ciascun anno. La detrazione e' ripartita in cinque quote annuali di
pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma
realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite
massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene
conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si e'
gia' fruito della detrazione.
1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024,
le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati
nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi
1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il
passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione
dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa
sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di
rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di
rischio sismico delle costruzioni nonche' le modalita' per
l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli
interventi effettuati.
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano
realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni
dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo
comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per
cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un
ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per
il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio. Per tali
interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione
i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del
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corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli
interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di successiva
cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito
e ad intermediari finanziari. Le modalita' di attuazione del presente
comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione.
1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per
la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e
verifica sismica degli immobili.
1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a1-sexies sono
usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le stesse finalita'
sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di societa' che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in
house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31
dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro
proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica, nonche' dalle cooperative di abitazione a
proprieta' indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse
posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano
realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico
1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, 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, che
provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori,
alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta
di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater
spettano all'acquirente delle unita' immobiliari, rispettivamente
nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della
singola unita' immobiliare, risultante nell'atto pubblico di
compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di
spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare. I soggetti
beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo
della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle
imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti
privati, con la facolta' di successiva cessione del credito. Rimane
esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.
1-octies. (abrogato dall'articolo 1, comma 176, della legge n.
160/2019 (legge di bilancio 2020) che ha soppresso il comma 2
dell'articolo 10 del decreto legge n. 34/2019 che ne aveva disposto
l'inserimento)
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è
altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a
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concorrenza del suo ammon tare, per le ulteriori spese documentate
sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i
forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,
alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature
per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione. 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 10.000 euro per l’anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni
2023 e 2024. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio
dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno
precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno
precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite
di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese
sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della
detrazione. Ai fini dell’utilizzo della detrazione dall’imposta, le spese
di cui al presente comma sono computate indipendentemente
dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che
fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1
2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del
risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli
interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto gia'
previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione
energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA
le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le
informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli
interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze
territoriali.

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

proroga detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici, confermandola nella misura del 65%, per le
spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014

Articolo 1 comma 47 della legge 23
dicembre 2014, n. 190

la detrazione dell’imposta lorda per una quota pari al 65 per cento
spetta anche per gli interventi di acquisto e posa in opera delle
schermature solari e di acquisto e posa in opera di impianti di
climatizzazione invernale dotati di generatori a biomasse.

decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015

Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi
degli edifici (Decreto Requisiti Minimi)
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Decreto Requisiti Minimi
Decreto Relazioni Tecniche
Decreto Linee Guida APE

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 (Decreto
Relazioni Tecniche)
Adeguamento del Decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26
giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici (Decreto Linee Guida APE)

comma 74, in forza del quale le detrazioni sono state prorogate fino
al 31 dicembre 2016;

Articolo 1 legge 28 dicembre 2015, n. comma 87, in forza del quale le detrazioni sono usufruibili anche
dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
208
comma 88, in forza del quale spetta una detrazione dell’imposta
lorda per una quota pari al 65 per cento per gli interventi di acquisto,
installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il
controllo da remoto degli impianti;

comma 2, lettera a), punti 1 e 2, che proroga le detrazioni fino al
31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2021 per interventi relativi a parti
comuni degli edifici condominiali;

Articolo 1 legge 11 dicembre 2016, n.
comma 2, lettera a) punto 3, in forza del quale sulle detrazioni per
232
interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali sono
dettate le regole per l’aumento delle stesse dal 65% al 70% ed al
75%;

decreto
del
Ministro
delle Sisma Bonus – Linee Guida per la classificazione del rischio sismico
Infrastrutture e dei Trasporti, 28 delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati
febbraio 2017, n. 58
Articolo 4-bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con

Controlli ENEA

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017

Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici

decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare 7
novembre 2017

Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e
delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori
di calore alimentati a biomasse combustibili solide

Articolo 1 comma 3, lettera a) legge 27
dicembre 2017, n. 205

- proroga detrazioni e rimodula nella misura del 50 percento per
gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive
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Proroga al 31/12/2021 mediante art. 1,
comma 74 legge 30/12/2020 n. 178
-

Proroga al 31/12/2024 mediante art. 1,
comma 38 legge 30/12/2021 n. 234
-

-

-

di infissi, di schermature solari, di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione con determinate caratteristiche e di sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
prevede la detrazione fiscale nella misura del 65 percento per le
spese documentate e rimaste a carico del contribuente per
l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione
di impianti esistenti;
per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici
condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati
congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla
riqualificazione energetica, prevede una detrazione nella misura
dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad
una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 per cento,
ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio
inferiori;
estende i controlli a campione dell’ENEA a tutti gli interventi;
estende le detrazioni agli Istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità
sociali;
prevede la definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare
gli interventi che beneficiano delle detrazioni; con uno o più
decreti del Ministro 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

decreto
del
Ministro
delle
Infrastrutture e dei Trasporti, 2 marzo
2018

approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle
principali opere edilizie realizzabili in regime di attività di edilizia
libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 222

Legge 30 dicembre 2018, n. 145

proroga detrazioni fiscali di cui all’articolo 14 del DL n. 63/2013 per
l’anno 2019

possibilità, per il soggetto avente diritto alle detrazioni, di optare, in
luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari
ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto,
Articolo 10 Decreto Legge 30 aprile anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a
2019, n. 34
quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da
utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
giugno 2019, n. 58
1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

proroga detrazioni fiscali di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63
del 2013 per l’anno 2021;
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nello stesso articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 decretolegge n. 63 del 2013, sopprime i periodi terzo, quarto e quinto del
comma 2 lettera b-bis) e sostituisce il comma 3.1 limitando lo sconto
sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore ai casi in cui
l’intervento si configura come ristrutturazione importante di primo
livello e quando l’importo dei lavori è pari o superiore a 200.000
euro;
ai commi 219, 220, 221 e 222 dell’articolo 1 introduce il Bonus
Facciate: detrazione del 90% per le spese sostenute per gli
interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna,
finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici
esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i cui requisiti tecnici e per i
controlli rimanda al comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013;
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DECRETO ATTUATIVO MISE 6 Agosto 2020
Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
edifici – cd. Ecobonus del 5-10-2020 con modifiche MITE 14/02/2022
Articolo 1 (Oggetto, ambito di applicazione e definizioni)
Comma 1.
Il presente decreto, in attuazione dell’ARTICOLO 14, comma 3-ter, del DECRETO-LEGGE N. 63 del 2013,
definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali per le spese
sostenute per interventi di efficienza energetica sul patrimonio edilizio esistente, concesse ai sensi del citato articolo,
nonché gli 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 (BONUS FACCIATE), e degli interventi che beneficiano della detrazione
fiscale del 110% di cui ai commi 1 e 2 all’articolo 119 del DECRETO RILANCIO (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di
intervento.
Comma 2.
Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e
le definizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante “Applicazione delle
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
Si applicano altresì le definizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 2 marzo 2018 recante approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere
edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, e delle vigenti norme tecniche per le costruzioni approvate con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018.
Comma 3.

Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) Bonus Facciate: la misura di cui ai commi 219, 220, 221 e 222 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) Decreto Rilancio: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) Decreto Requisiti Minimi: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante “Applicazione
delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi
degli edifici;
d) Decreto Relazioni Tecniche: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante “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”;
e) Decreto Linee Guida APE: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante “Adeguamento
del Decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici”;
f) fornitore: fabbricante o suo rappresentante autorizzato nell’Unione Europea oppure importatore che immette o
mette in servizio il prodotto sul mercato dell’Unione, ovvero fornitore di servizi;
g) sostituzione funzionale: installazione di un micro-cogeneratore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), punto iv,
adibito all’uso di impianto di climatizzazione invernale, in sostituzione di un generatore di calore
precedentemente installato, il quale può rimanere installato con esclusiva funzione di apparecchio di
riscaldamento supplementare;
h) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso
attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;
i) edificio unifamiliare: per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare urbana di
proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Una
unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di
qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà
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esclusiva (ad uso autonomo esclusivo) e 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 di ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva;
j) parti comuni degli edifici: le parti di cui all’articolo 1117 del Codice Civile, degli edifici dotati di più unità
immobiliari, quali i condomini, non ricompresi negli edifici unifamiliari;
k) interventi trainanti: interventi eseguiti ai sensi dell’articolo 119, comma 1 del Decreto Rilancio;
l) interventi trainati: interventi eseguiti ai sensi dell’articolo 119, comma 2 del Decreto Rilancio;
m) finestre comprensive di infissi: le chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili, e dei cassonetti
comprensivi degli infissi.

Articolo 2 (Tipologia e caratteristiche degli interventi)
Comma 1.

Ai fini del presente decreto è identificata la seguente tipologia di interventi:

a) interventi di riqualificazione energetica globale di cui al comma 344 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;
b) interventi sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti, di cui a
 comma 345 dell’articolo 1, della legge finanziaria 2007
 commi 2, lettere a) e b), 2-quater e 2-quater.1 dell’articolo 14 del decreto-legge 63/2013
 comma 220 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
 articolo 119 comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio
Tali interventi possono riguardare:
i.
le strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il
volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati e contro terra;
ii.
la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso
vani non riscaldati;
iii.
la posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del D.lgs. 311 del 2006, che riguardino, in
particolare, l’installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in
modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti;
iv.
le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore
al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
v.
le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore
al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che conseguono almeno le
qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell’Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE;
vi.
i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente
determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, secondo quanto stabilito dal decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;
vii.
i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente
determinino il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiori, secondo quanto stabilito dal decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.
viii.
ai sensi del comma 220 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020, cd. Bonus Facciate, le strutture opache
verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico riguardanti il rifacimento
dell’intonaco delle medesime facciate per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli
edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968;
ix.
ai sensi del comma 1, lettera a) dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, l’isolamento delle superfici opache
verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, o dell'unità immobiliare situata
all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi
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autonomi dall'esterno, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda
dell’edificio medesimo.
c) interventi di installazione di collettori solari di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 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,
d) interventi di installazione di collettori solari di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 119 del Decreto Rilancio in
sostituzione, anche parziale, delle funzioni di riscaldamento ambiente e produzione di acqua calda sanitaria
assolte prima dell’intervento dall’impianto di climatizzazione invernale esistente;
e) interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria di cui
all’articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 119 del
Decreto Rilancio. Tali interventi possono riguardare:
i. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie
a condensazione;
ii. i medesimi interventi di cui al punto i, con la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione
evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
iii. i medesimi interventi di cui ai punti i e ii, eseguiti su impianti centralizzati destinati alla climatizzazione
invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo
119 del Decreto Rilancio, o su impianti di edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall'esterno ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
iv. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
generatori d’aria calda a condensazione;
v. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe
di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione
invernale con o senza produzione di acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili, aventi
i requisiti di cui all’allegato F;
vi. i medesimi interventi di cui al punto v, eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 119
del Decreto;
vii. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, espressamente
realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
viii. i medesimi interventi di cui al punto vii eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo
119 del Decreto Rilancio;
ix. la sostituzione funzionale, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a 50kWe;
x. i medesimi interventi di cui al punto ix eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 119
del Decreto Rilancio;
xi. la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di
acqua calda sanitaria;
xii. l’installazione di scaldacqua a pompa di calore in sostituzione un sistema di produzione di acqua calda
quando avviene con lo stesso generatore di calore destinato alla climatizzazione invernale ai sensi delle
lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
xiii. l’installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili;
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xiv. ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, esclusivamente per le aree
non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del
10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti
dalla direttiva 2008/50/CE, la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale 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;
xv. l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt),
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ai sensi delle lettere b) e c) dell’articolo 119 del Decreto
Rilancio, 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.
f) installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation.
Comma 2.
Gli interventi di cui ai punti da iv a vii della lettera b) del comma 1 possono comprendere, beneficiando
delle stesse percentuali di detrazione, i lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione delle
schermature solari che insistono sulla stessa superficie di involucro oggetto dell’intervento di isolamento termico e gli
interventi sugli impianti comuni purché siano eseguiti contestualmente e siano inseriti nella stessa relazione tecnica di
cui al Decreto relazioni tecniche;
Comma 3.
Ai fini della definizione dei requisiti tecnici degli interventi finalizzati contestualmente alla riduzione del
rischio sismico, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), punti vi e vii, si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.
Comma 4.
Ai fini dell’accesso al beneficio di cui all’articolo 1, comma 1, gli interventi di cui al comma 1 rispettano i
requisiti di cui all’allegato A.
Comma 5.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 119, comma 2 del Decreto Rilancio, fatto salvo il caso indicato al
medesimo comma, in cui l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano
vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, 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. In tal caso agli interventi trainati si applica la medesima percentuale di detrazione degli
interventi trainanti. Ove possibile, gli interventi sono inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al Decreto relazioni
tecniche.

Articolo 3 (Limiti delle agevolazioni)
Comma 1.
Le detrazioni fiscali concesse per gli interventi di cui all’articolo 2 si applicano con le percentuali di
detrazione, i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile e il numero quote annuali di
pari importo su cui ripartire la detrazione riportati nell’ALLEGATO B al presente decreto.
Comma 2.
L’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile per gli interventi di cui
all’articolo 2, fermi restando i limiti di cui all’ALLEGATO B, è calcolato sulla base di massimali di costo specifici per
singola tipologia di intervento. Tale ammontare è calcolato, secondo quanto riportato all’ALLEGATO A, punto 13. Fatti
salvi gli interventi di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, fanno eccezione le spese per gli interventi di riduzione
del rischio sismico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), punti vi e vii, per i quali non sono definiti massimali di costo
specifici.
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Comma 3.
Nel caso in cui uno degli interventi di cui all’articolo 2 consista nella mera prosecuzione di interventi della
stessa categoria iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della
detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

Articolo 4 (Soggetti ammessi alla detrazione)
Comma 1.

Per gli interventi di cui all’articolo 2, la detrazione dall’imposta sul reddito spetta:

a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d’impresa, che
sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di
edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o
detenuti;
b) ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al
predetto articolo 2 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi
categoria catastale anche rurali, posseduti o detenuti;
c) agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché agli enti aventi le stesse finalità
sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea
in materia di in house providing e, fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, che siano
costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su
immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché
dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti
e assegnati in godimento ai propri soci, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al
predetto articolo 2 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi
categoria catastale anche rurali.
Comma 2.
Le detrazioni fiscali di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio possono essere fruite dai soggetti di cui al
medesimo articolo 119, comma 9.
Comma 3.
Nel caso in cui gli interventi di cui al presente decreto siano eseguiti mediante contratti di locazione
finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Articolo 5 (Spese per le quali spetta la detrazione)
Comma 1.

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

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 accessorie, attraverso:
i.
fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche
termiche delle strutture esistenti;
ii.
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;
iii.
demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
iv.
demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti
sulle superfici oggetto degli interventi di cui alla presente lettera a);
b) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi,
purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all’allegato E, attraverso:
i.
miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in
opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
ii.
miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e
sostituzioni;
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iii.

coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze
previsti per le finestre comprensive di infissi;

c) interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili,
montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti, all’interno, all’esterno o integrati alla
superficie finestrata nonché l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la
fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
d) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e
l’installazione di sistemi di building automation attraverso:
i.
fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed
elettroniche, nonché delle opere 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;
ii.
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 1, lettera d). Sono
altresì ricomprese le spese per l’adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi
di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione
nonché dei sistemi di emissione.
iii.
fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche
nonché delle opere elettriche 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 cellulari,
tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.
e) interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), punti vi e vii, secondo quanto
precisato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 28 febbraio 2017, n. 58;
f) 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 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b) del Decreto Rilancio;

Articolo 6 (Adempimenti)
Comma 1.
Fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 12, i soggetti di cui all’articolo 4, che intendono
avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di cui all’articolo 2, sono tenuti a:
a) depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente. La suddetta Relazione tecnica è comunque
obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle aevolazioni di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio;
b) nei casi e nelle modalità di cui all’articolo 8, acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la
congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti33;
33

Art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni (articolo così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 311 del 2006)
1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche,
devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle
prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi
ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei
lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla domanda di concessione edilizia. Tali adempimenti, compresa la relazione,
non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di mera sostituzione del
generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. …..omissis ….(comma così sostituito dall'art.
7 della legge n. 90 del 2013, poi dall'art. 30, comma 2-quinquies, legge n. 116 del 2014)
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c) nei casi e con le modalità di cui all’articolo 7, acquisire l’attestato di prestazione energetica;
d) acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
e) salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito di cui all’articolo 121 comma
1 del Decreto Rilancio, effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi
mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, 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. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a).
f) conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione
degli interventi e, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la ricevuta del bonifico
bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento. Se le cessioni di beni
e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da
altra idonea documentazione. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, va altresì conservata ed
esibita la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui gli interventi sono
effettuati su parti comuni degli edifici va, altresì, conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della
tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione
rilasciata dall’amministratore del condominio;
g) trasmettere all’ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva che
contiene i modelli di cui ai successivi punti i) e ii), ottenendo ricevuta informatica, esclusivamente attraverso
il sito internet reso annualmente disponibile:
i. l’allegato C, esclusivamente per gli interventi indicati al primo periodo dell’Allegato medesimo,
contenente i principali dati estratti dall’attestato di prestazione energetica ovvero dall’attestato di
qualificazione energetica, sottoscritto da un tecnico abilitato;
ii. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati del modello di cui all’allegato
D, ai fini dell’attività di monitoraggio di cui all’articolo 10;
h) trasmettere all’ENEA, nei casi previsti dai commi 13 e 13-bis dell’articolo 119 del Decreto Rilancio,
l’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto e la corrispondente
dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con i modi e nei tempi
previsti dal decreto di cui al medesimo comma;
i) conservare ed esibire, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o di ENEA, la documentazione di cui al presente
articolo.

Articolo 7 (Attestato di prestazione energetica)
Comma 1.
L’attestato di prestazione energetica delle unità immobiliari interessate dagli interventi, da prodursi nella
situazione successiva all’esecuzione degli interventi, è obbligatorio per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera a), e lettera b) punti i, ii e punti da iv a ix, con l’esclusione dei lavori di sostituzione di finestre comprensive di
infissi in singole unità immobiliari.
Comma 2.
Per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), punto v, fatto salvo quanto previsto al comma 1,
è obbligatoria la produzione dell’attestato di prestazione energetica riferita all’intero edificio, prodotto nella situazione

1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in
caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione della
fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di
energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo
attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di
verifica.(comma introdotto dall'art. 7 della legge n. 90 del 2013)
2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1,
nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati
al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La
dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. … omissis
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ante e post intervento, allo scopo di valutare, secondo i criteri di cui al punto 12 dell’Allegato A, il conseguimento della
qualità estiva ed invernale secondo le tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al Decreto Linee Guida APE.
Comma 3.
Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, è obbligatoria la produzione degli
attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento di cui al punto 12 dell’Allegato A. Ai fini di
cui al presente comma non sono ammessi gli attestati redatti tramite l’utilizzo di software basati su metodi di calcolo
semplificati di cui al punto 4.2.2 dell’Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE.

Articolo 8 (Asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni)
Comma 1.
Al fine di accedere alle detrazioni fiscali, gli interventi di cui all’articolo 2 sono asseverati da un tecnico
abilitato, che ne attesti la congruenza dei costi e la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità
previste dal presente decreto, secondo le disposizioni dell’Allegato A. A tale asseverazione è aggiunta, ove previsto
dalla legge, l’asseverazione contenente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo di cui al presente decreto, prevista dai decreti adottati ai sensi
dell’articolo 119, commi 13, lettera a) e 13-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio.
Comma 2.
Le asseverazioni di cui al comma 1, nei casi indicati all’Allegato A, possono essere sostituite da un’analoga
dichiarazione resa dal direttore lavori nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere
realizzate, obbligatoria ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modifiche e integrazioni.
Comma 3.
Il tecnico abilitato nelle asseverazioni di cui al presente articolo o il direttore dei lavori nella dichiarazione
di conformità delle opere realizzate dichiara altresì che gli interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali
in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

Articolo 9 (Trasferimento delle quote e cessione del credito)
Comma 1.
In caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati
gli interventi di cui all’articolo 2, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo
diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente dell’unità immobiliare. In caso di decesso
dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la
detenzione materiale e diretta del bene.
Comma 2.
I soggetti beneficiari di cui all’articolo 4 possono optare per la trasformazione della detrazione in credito
d’imposta cedibile nei limiti previsti dall’articolo 14 del D.L. n. 63/2013 e successive modificazioni, nonché secondo
quanto previsto dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.

Articolo 10 (Monitoraggio e comunicazione dei risultati)
Comma 1.
ENEA acquisisce ed elabora le informazioni ottenute secondo quanto previsto dal presente decreto, al fine
di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e l’efficacia dell’utilizzo delle risorse pubbliche
impiegate allo scopo.
Comma 2.
ENEA, sulla base delle elaborazioni di cui al comma 1, predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo
economico, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto tecnico-economico relativo ai risultati dell’anno precedente,
anche stimati. I risultati stimati nel rapporto relativo all’anno precedente sono consolidati nei rapporti successivi, sulla
base delle documentazioni fiscali definitive.
Comma 3.
ENEA.

Il rapporto di cui al comma 2 è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e di
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Articolo 11 (Controlli)
Comma 1.
Per gli interventi previsti dal presente decreto, ENEA effettua controlli, anche a campione, con procedure
e modalità disciplinate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018 concernente le procedure
e modalità per l’esecuzione dei controlli sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le
spese sostenute per interventi di efficienza energetica.

Articolo 12 (Disposizioni finali ed entrata in vigore)
Comma 1.
Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio
lavori sia successiva all’entrata in vigore del presente decreto. Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata
tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico 19 febbraio 2007.
Comma 2.
Resta inteso che al fine di accedere alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio,
permane l’obbligo previsto dall’articolo 8 di acquisire l’asseverazione, che comprenda nei casi previsti dalla Legge, la
dichiarazione di congruità delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e per i soggetti di cui al comma
9 lett. C) dell’art. 119 del DL Rilancio, dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022, in relazione anche agli interventi agevolati la
cui data di inizio lavori sia antecedente l’entrata in vigore del presente decreto.
Comma 3.
La data di inizio lavori può essere comprovata, ove prevista, dalla data di deposito in Comune della relazione
tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Comma 4.
Le disposizioni di cui al presente decreto, entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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ALLEGATO A
Requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedon o alle detrazioni fiscali
Ai sensi dell’articolo 8, al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi di cui all’articolo 2 sono asseverati da un
tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità
previste dal presente decreto, e in particolare secondo quanto riportato al presente allegato.

Punto 1.

Interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti
ovvero quelli previsti al comma 344 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

1.1

L’asseverazione del tecnico abilitato per gli interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a), specifica il rispetto dei requisiti previsti dal paragrafo 3.4, dell’Allegato 1 del
Decreto Requisiti Minimi (decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i
Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della
difesa).

Punto 2.

Interventi sull’involucro di edifici esistenti

ovvero quelli previsti al comma 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; ai commi 2, lettere a) e
b), 2-quater e 2-quater.1 dell’articolo 14 del decreto-legge 63/2013; al comma 220 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160; all’articolo 119 comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio

2.1

Con riferimento all’articolo 2, comma 1 per gli interventi di cui alla lettera b, l’asseverazione:
a) per i punti i (strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume
riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati e contro terra) e ii (sostituzione di finestre comprensive di infissi
delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati), riporta 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 presente decreto. 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;
b) per il punto iii (posa in opera di schermature solari), specifica che detti sistemi sono installati all’interno,
all’esterno o integrati alla superficie finestrata e che limitatamente alle sole schermature solari, queste sono
installate esclusivamente sulle esposizioni da Est (E) a Ovest (O) passando per il Sud (S). Inoltre specifica che
per i componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, la prestazione di schermatura
solare installata abbia 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 D.lgs. 192/05 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;
c) per i punti iv (le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al
25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo), v (le parti comuni di edifici condominiali, che
interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio
medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell’Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE),
vi (i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il
passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58), vii (i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e
3 che contestualmente determinino il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiore, secondo quanto stabilito dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58) e ix (ai sensi del comma 1, lettera a)
dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, l’isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l'involucro 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, con un’incidenza superiore al 25 per cento della
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superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo), contiene la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni

d)

e)

f)

g)

h)

Punto 3.

dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio verso l’esterno e/o
vani non riscaldati e/o il terreno;
per il punto v, oltre a quanto suddetto, con riferimento alle tabelle 3 e 4 dell’Allegato 1 del Decreto Linee Guida
APE, contiene la dichiarazione che, dopo la realizzazione degli interventi, l’involucro dell’intero edifico
consegua almeno la qualità media per le prestazioni energetiche invernale ed estiva;
per i punti vi e vii, oltre a quanto suddetto, contiene la dichiarazione che l’intervento abbia determinato una
riduzione del rischio sismico rispettivamente di una classe o di due o più classi, secondo quanto stabilito dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;
per il punto ix, oltre a quanto indicato alla lettera c), contiene la dichiarazione che l’intervento, unitamente
agli altri interventi trainati e trainanti congiuntamente eseguiti, abbia determinato l’incremento di due classi
energetiche con riferimento all’attestato di prestazione energetica, e la dichiarazione di congruità delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati, con riferimento al punto 13.
per i punti da c) a f), oltre a quanto suddetto, contiene la verifica che i valori delle trasmittanze termiche dei
vecchi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti) risultino superiori ai pertinenti valori limite
riportati nell’allegato E del presente decreto;
per i punti da c) a f), oltre a quanto suddetto, contiene la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi
elementi strutturali siano inferiori o uguali ai pertinenti valori riportati nell’allegato E del presente decreto;

Interventi di installazione di pannelli solari

3.1 Con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera c) (interventi di installazione di collettori solari di cui all’articolo 1, comma
346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la produzione di acqua calda), e in base a quanto riportato all’Allegato H,
l’asseverazione, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica 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:
i.
nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWht/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWht/m² anno, con
riferimento alla località Würzburg;
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;
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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 D.M. 37/08.

Punto 4.

Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione

4.1 Con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera e), per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione deve essere
prodotta l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli
apparecchi come sotto specificato, attestante:
a) per gli interventi dal punto i al punto iii (la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione eventualmente anche con con la contestuale installazione di sistemi di
termoregolazione evoluti su impianti singoli o su impianti condominiali , che gli impianti di climatizzazione invernale

esistenti sono sostituiti con impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaie a condensazione con
efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente s maggiore o uguale al 90% pari al valore
minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 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 s della
caldaia34. 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;
b) per gli interventi dal punto iv (sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di generatori d’aria calda a condensazione) che sono installati generatori di aria calda a condensazione con
rendimento termico 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 base 10 della potenza utile nominale del
singolo generatore, espressa in KW, e dove per valori di Pn maggiori di 400KW si applica il limite massimo
corrispondente a 400 KW. Per impianti con potenza termica utile nominale non superiore a 100KW
l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore;
c) 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 contiene le seguenti ulteriori
specificazioni:
i. è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
ii. la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
iii. è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili o sistemi assimilabili;
iv. il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

Punto 5.

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe
di calore ad alto rendimento anche con sistemi geotermici a bassa entalpia

5.1 Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta
efficienza anche con sistemi geotermici a bassa entalpia di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), punti v e vi, è prodotta
l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi,
attestante che:
34

Per le sole caldaie con potenza nominale superiore a 400 kW, asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante che sono state installate caldaie
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) (nelle condizioni 80/60 °C), dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa
in kW, posta pari a 400 kW.
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a) sono installate 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 nella tabella 3 e 4
dell’allegato F al presente decreto. Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di
velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato F sono ridotti del 5%;
b) per impianti di potenza termica utile complessiva superiore a 100 kW dichiarata dal fornitore nelle condizioni
di temperatura cui all’allegato F, che il sistema di distribuzione, è messo a punto ed equilibrato in relazione
alle portate.
5.2 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 attestante il
rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 5.1.

Punto 6.

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di sistemi

ibridi
6.1 Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati sistemi ibridi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera e), punti vii e viii (sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di apparecchi ibridi), è prodotta l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato, o idonea documentazione
prodotta dal fornitore degli apparecchi, attestante che:
a) il sistema ibrido è costituito da pompa di calore e caldaia a condensazione, espressamente realizzati e concepiti
dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
b) il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale
della caldaia è minore o uguale a 0,5;
c) il COP/GUE della pompa di calore rispetta i limiti di cui all’allegato F al presente decreto;
d) la caldaia è del tipo a condensazione ed avere 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 potenza utile nominale del
singolo generatore, dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400
kW;
e) per impianti di potenza utile della caldaia superiore a 100 kW, è stato adottato un bruciatore di tipo modulante,
la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore, è stata installata 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.
6.2 Per sistemi ibridi con potenza termica utile della caldaia minore o uguale a 100 kW l’asseverazione può essere sostituita
da una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 6.1.

Punto 7.

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di microcogeneratori

7.1 Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati micro-cogeneratori di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera e), punti ix e x, è prodotta asseverazione redatta da un tecnico abilitato attestante:
a) che 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 per cento;
b) che tutta l’energia termica prodotta sarà utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione
degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.
7.2 Qualora sia previsto il mantenimento del generatore precedentemente installato con funzione di back-up,
l’asseverazione di cui al punto 7.1 ne riporta le motivazioni.
7.3 All’asseverazione di cui al punto 7.1 deve essere allegata la dichiarazione del fornitore dell’unità di microcogenerazione
dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche e in cui si attesti l’assenza di dissipazioni termiche, variazioni
del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di
funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica.
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7.4 Per la realizzazione, la connessione alla rete elettrica e l’esercizio degli impianti di micro-cogenerazione si fa
riferimento al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 marzo 2017.

Punto 8.

Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali

8.1 Nel caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera e), punto xi, l’asseverazione è sostituita da una dichiarazione del fornitore o dalla documentazione a corredo
del prodotto da cui si desume il rispetto della condizione prevista dal punto 3, lettera c), dell’allegato 2 al decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (COP >2,6).

Punto 9.

Interventi di installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili

9.1 Nel caso di interventi installazione, generatori di calore alimentati da biomasse combustibili di cui all’articolo 2, comma
1, lettera e), punti xiii e xiv, l’asseverazione di cui all’articolo 8, comma 1, o idonea documentazione prodotta dal
fornitore degli apparecchi, specifica il rispetto dei requisiti pertinenti di cui all’allegato G.
9.2 Nel caso di generatori di potenza termica utile minore o uguale a 100 kW l’asseverazione di cui al punto 9.1 può essere
sostituita da una dichiarazione del fornitore del generatore.

Punto 10. Indicazioni generali per gli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale
10.1 Nel caso degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), la 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 412/93.
10.2 Nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), è ammissibile la trasformazione degli impianti
individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore. È invece
esclusa la trasformazione o il passaggio da impianti di climatizzazione invernale centralizzati per l’edificio o il complesso
di edifici ad impianti individuali autonomi.
10.3 Nel caso di interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale all’articolo 2, comma 1, lettera d), 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 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 recante regolamento
concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, a cura
dell’installatore e, ove prevista, nella relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 redatta a cura del tecnico abilitato.
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10.4 Nel caso di interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell’Art.2, comma 1, lettera e),
punto xv l’asseverazione di cui all’articolo 8, comma 1, attesta che a parità della altre condizioni, il consumo dell’energia
primaria per i servizi sostituiti a seguito del suddetto allaccio è inferiore al consumo della situazione ex ante.

Punto 11. Interventi di installazione di sistemi di building-automation
11.1 Nel caso di sistemi di building automation di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), installati congiuntamente o
indipendentemente dagli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l’asseverazione, o idonea
documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica 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.
11.2 L’asseverazione per impianti di potenza utile inferiore a 100 kW può essere sostituita da una dichiarazione
dell’installatore.

Punto 12. Interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali del 110% ai sensi del Decreto
Rilancio
12.1 Per gli interventi ai sensi del Decreto Rilancio, articolo 119, commi 1 e 2, le asseverazioni di cui al presente allegato,
redatte ai sensi del decreto di cui al comma 13 del medesimo articolo, contengono la dichiarazione del tecnico abilitato
che l’intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la
classe ante intervento sia la A3). All’asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post
intervento rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva
di atto notorio.
12.2 Gli attestati di prestazione energetica (APE) di cui al punto 12.1, qualora redatti per edifici con più unità immobiliari,
sono detti “convenzionali” e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di cui al punto
12.1 stesso.
12.3 Gli APE convenzionali di cui al punto 12.2 vengono predisposti considerando l’edificio nella sua interezza,
considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali,
riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato
nella sua interezza, compreso l’indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) che serve per la determinazione della classe
energetica dell’edificio, si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In
particolare ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti
dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la
superficie utile complessiva dell’intero edificio.

Punto 13. Limiti delle agevolazioni
13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che
siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I per gli interventi di seguito
indicati:
a) interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio;
b) interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;
c) interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui
alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio.
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13.2
Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della
spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di
intervento di cui all’Allegato I.
13.3
Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della
spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di
intervento di cui all’Allegato I.
13.4
Ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del Decreto Rilancio sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1,
comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione
dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori
massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
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ALLEGATO B
Tabella di sintesi degli interventi
1.

Per gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali di cui all’articolo 1, comma 1, sono riportati nella tabella 1 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.

Tabella 1. - Interventi ammessi
(*) 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 del Decreto Rilancio, il numero di anni su cui ripartire la detrazione è
pari a 5.

Riqualificazione
globale

Tipo
Riferimento
Intervento normativo

comma 344,
articolo1
L. 296/2006

Riferim.
Articolo 2
Comma 1

Definizione
intervento

a) Riqualificaz. energetica
globale

Detraz
max €
(*)

Spesa massima
ammissibile
€

N° anni
Detraz. su cui
%
ripartire
la detraz.

lett. a)

100.000

65%

10

lett. b) - i

60.000

65%
/
110%

10
/
5

lett. b) - ii

60.000

50%
/
110%

10
/
5

b)
comma 345,
articolo 1
L. 296/2006

comma 345
L. 296/2006
(**)

coibentazione
di
strutture opache verticali,
strutture
opache
orizzontali (coperture e
pavimenti) (**)

c) sostituzione di finestre
comprensive di infissi (**)

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.

comma 2 lett. b)
articolo 14
d)
installazione
DECRETO-LEGGE schermature solari
63/2013

di

lett. b) - iii

60.000

Schermature solari ai sensi del
D.lgs 311/2006 allegato M

50 %
/
110%

10
/
5

70 %
/
110%

10
/
5

75 %

10

e) interventi su parti
comuni che interessano

comma 2.quater
l’involucro
dell’edificio
articolo 14
con
un’incidenza
DECRETOLEGGE.63/2013 superiore al 25% della

superficie
disperdente
(***)
comma 2.quater f) stessi interventi della
superiore lettera e) che
articolo 14
DECRETOconseguono almeno le
LEGGE.63/2013 qualità medie di cui alle

40.000
lett. b) - iv

Da moltiplicare per il numero
di unità immobiliari che
compongono l’edificio

40.000
lett. b) - v

Da moltiplicare per il numero di
unità immobiliari che
compongono l’edificio.
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comma 2.quater.1
articolo 14
DECRETO-LEGGE
63/2013

comma 2.quater.1
articolo 14
DECRETO-LEGGE
63/2013

(***)

tabelle 3 e 4, dell’Allegato
1, al decreto 26/06/2015
“decreto Linee guida per la
certificazione energetica"
(***)
g) interventi di cui alle
superiori lettere e) e f)
realizzati
nelle
zono
sismiche 1, 2 e 3 che
contestualmente
sono
finalizzati alla riduzione
del rischio sismico che
determinano il passaggio
ad una classe di rischio
inferiore. (***)
h) interventi di cui alle
superiori lettere e) e f)
realizzati nelle zono
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. (***)

136.000
lett. b) - vi

Da moltiplicare per il numero di
unità immobiliari che
compongono l’edificio.

80 %

10

85 %

10

136.000
lett. b) - vii

Da moltiplicare per il numero di
unità immobiliari che
compongono l’edificio.

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.

comma 220,
articolo 1
L. 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 D.M. n. 1444 del 2
aprile 1968.

lett. b) - viii

90 %

10

110%

5

€

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;

j) interventi di
isolamento delle superfici
opache verticali e
comma 1
orizzontali che
lett. a)
Articolo 119 interessano l’involucro
dell’edificio con
DECRETOLEGGE 34/2020 un’incidenza superiore al
25 per cento della
superficie disperdente
lorda dell’edificio.

lett. b) - ix

€ 40.000 X il numero delle
unità
immobiliari
che
compongono l'edificio per gli
edifici composti da due a otto
unità immobiliari;

€ 30.000 X il numero delle
unità
immobiliari
che
compongono l'edificio per gli
edifici composti da più di otto
unità immobiliari.
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Collettori Solari

comma 346,
articolo 1
L. 296/2006

65%
/
110%

10
/
5

110%

5

110%

5

lett. e) - i

Nel caso che l’intervento
riguardi l’installazione di più
macchine
la
detrazione
30.000 massima complessiva rimane di
€ 30.000 o di € 100.000 euro nel
caso che si installi un microcogeneratore.

50%
/
110%

10
/
5

lett. e) - ii

Nel caso che l’intervento
riguardi l’installazione di più
macchine
la
detrazione
30.000 massima complessiva rimane di
€ 30.000 o di € 100.000 euro nel
caso che si installi un microcogeneratore.

65 %
/
110%

10
/
5

110 %

5

110 %

5

65 %

10

lett. c)

60.000
€ 20.000 X il numero delle
unità
immobiliari
che

comma 1
lett. b)
Articolo 119
k) installazione di
DECRETOLEGGE 34/2020 collettori solari termici

lett. d)

comma 1
lett. c)
Articolo 119
DECRETOLEGGE 34/2020

lett. d)

comma 347,
articolo 1
L. 296/2006
comma 1 articolo
14
D-L 63/2013

€ 15.000 X il numero delle
unità
immobiliari
che
compongono l'edificio, per gli
edifici composti da più di otto
unità immobiliari

l) caldaie a

condensazione con
efficienza energetica
stagionale per il
riscaldamento
d’ambiente ηs maggiore o
uguale al 90%
m) intervento di cui al
superiore punto l)
comma 347,
contestuale installazione
articolo 1
di sistemi di
L. 296/2006
termoregolazione evoluti,
Comma 1 articolo
appartenenti alle classi V,
14
DECRETO-LEGGE VI oppure VIII della
comunicazione della
63/2013
Commissione 2014/C
207/02

compongono l'edificio, per gli
edifici composti fino a otto
unità immobiliari

30.000

€ 20.000 X il numero delle
unità
immobiliari
che
lett. b), comma 1
articolo 119
DECRETO-LEGGE n) caldaie a
34/2020
condensazione con ηs

maggiore o uguale al 90%
su impianti centralizzati.

compongono l'edificio, per gli
edifici composti fino a otto
unità immobiliari

lett. e) - iii

lett. c), comma 1
articolo 119
DECRETO-LEGGE
34/2020

comma 347
articolo 1
L. 296/2006

€ 15.000 X il numero delle
unità
immobiliari
che
compongono l'edificio, per gli
edifici composti da più di otto
unità immobiliari

30.000
o) sostituzione, integrale
o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale
con impianti dotati di
generatori d’aria calda a
condensazione.

lett. e), p. iv

Nel caso che l’intervento
riguardi l’installazione di più
macchine la detrazione
30.000 massima complessiva rimane
di € 30.000 o di € 100.000
euro nel caso che si installi un
micro-cogeneratore.
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p) sostituzione, integrale
comma 347
articolo 1
L. 296/2006

o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale
con impianti dotati di
pompe di calore ad alta
efficienza.

lett. b) comma 1
q) sostituzione, integrale
articolo 119
DECRETO-LEGGE o parziale, di impianti di
34/2020
climatizzazione invernale

lett. c) comma 1
articolo 119
DECRETO-LEGGE
34/2020

con impianti dotati di
pompe di calore ad alta
efficienza.

lett. e) - v

Nel caso che l’intervento
riguardi l’installazione di più
macchine la detrazione
30.000 massima complessiva rimane
di € 30.000 o di € 100.000
euro nel caso che si installi un
micro-cogeneratore.
€ 20.000 X il numero delle
unità
immobiliari
che
compongono l'edificio, per gli
edifici composti fino a otto
unità immobiliari

€ 15.000 X il numero delle
unità
immobiliari
che

lett. d) - vi

65 %

10

110 %

5

110 %

5

65 %

10

110 %

5

110 %

5

65 %
/
110%

10
/
5

110 %

5

compongono l'edificio, per gli
edifici composti da più di otto
unità immobiliari

30.000
r) sostituzione, integrale o

comma 1
parziale, di impianti di
articolo 1
climatizzazione invernale
DECRETO-LEGGE
con impianti dotati di
63/2013

lett. e) - vii

30.000

apparecchi ibridi

€ 20.000 X il numero delle
unità
immobiliari
che
lett. b) comma 1
articolo 119
DECRETO-LEGGE
34/2020

compongono l'edificio, per gli
edifici composti fino a otto
unità immobiliari

€ 15.000 X il numero delle
unità
immobiliari
che

s) sostituzione, integrale
o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale
con impianti dotati di
apparecchi ibridi

lett. e) - viii

lett. c) comma 1
articolo 119
DECRETO-LEGGE
34/2020

comma 1 articolo
1
DECRETO-LEGGE
63/2013

lett. b) comma 1
articolo 119
DECRETO-LEGGE
34/2020

compongono l'edificio, per gli
edifici composti da più di otto
unità immobiliari

30.000

t) microcogeneratori

u) microcogeneratori

lett. e) - ix

lett. e) - x

Nel caso che l’intervento
riguardi l’installazione di più
macchine la detrazione
100.000 massima complessiva rimane
di € 30.000 o di € 100.000
euro nel caso che si installi un
micro-cogeneratore.
€ 20.000 X il numero delle
unità
immobiliari
che
compongono l'edificio, per gli
edifici composti fino a otto
unità immobiliari

€ 15.000 X il numero delle
unità
immobiliari
che
compongono l'edificio, per gli
edifici composti da più di otto
unità immobiliari
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lett. c) comma 1
articolo 119
DECRETO-LEGGE
34/2020

30.000

110 %

5

65 %

10

110 %

5

50%
/
110%

10
/
5

110%

5

110%

5

110%

5

65%

10

v) sostituzione di

comma 4. articolo scaldacqua tradizionali
4
con scaldacqua a pompa
DECRETO-LEGGE
di calore dedicati alla
201/2011

lett. e) - xi

30.000

produzione di acqua
calda.

lett. b) e c)
comma 1 articolo
119
DECRETO-LEGGE
34/2020

€ 20.000 X il numero delle
unità
immobiliari
che

w) sostituzione di
scaldacqua con
scaldacqua a pompa di
calore dedicati alla
produzione di acqua
calda sanitaria.

compongono l'edificio, per gli
edifici composti fino a otto
unità immobiliari

lett. e), p. xii

€ 15.000 X il numero delle
unità
immobiliari
che
compongono l'edificio, per gli
edifici composti da più di otto
unità immobiliari

x) installazione, di
impianti di
climatizzazione invernale
dotati di generatori di
calore alimentati da
biomasse combustibili
y) sostituzione degli
impianti di
climatizzazione invernale
esistenti caldaie a
biomassa aventi
prestazioni emissive con i
lett. c) comma 1
valori previsti almeno per
articolo 119
DECRETO-LEGGE la classe 5 stelle
individuata ai sensi del
34/2020
regolamento di cui al
decreto del Ministro
dell'ambiente e della
tutela del territorio e del
mare 7 novembre 2017,
n. 186
comma 2.bis
articolo 1
DECRETO-LEGGE
63/2013

lett. e) - xiii

30.000

lett. e) - xiv

30.000

€ 20.000 X il numero delle
unità
immobiliari
che
lett. b) comma 1
articolo 119
DECRETO-LEGGE z) allaccio a sistemi di
34/2020
teleriscaldamento

compongono l'edificio, per gli
edifici composti fino a otto
unità immobiliari

€ 15.000 X il numero delle
unità
immobiliari
che

lett. d) - xv

efficiente

compongono l'edificio, per gli
edifici composti da più di otto
unità immobiliari

lett. c) comma 1
articolo 119
DECRETOLEGGE.34/2020

Building
automation

comma 88,
articolo 1,
L.208/2015

30.000

ba) sistemi di building
automation,

lett. e)

15.000
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ALLEGATO C - Scheda dati sulla prestazione energetica
(dati estratti da APE o AQE)
1. Per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera b), punti i e ii, con l’esclusione degli interventi di
sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, nonché per gli interventi di cui all’articolo
2, comma 1, lettera b), punti da iv a vii e per tutti gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto
Rilancio, ferma restando la predisposizione dell’APE di cui all’articolo 7, è compilata esclusivamente per via
telematica sull’apposito sito ENEA, la sezione della scheda descrittiva contenente i dati di cui al presente allegato.
2. Per gli interventi sulle parti comuni che riguardano più unità immobiliari, i dati possono essere desunti come segue:
a) per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b, punto v, da un APE redatto nella situazione postintervento e soltanto al fine di dimostrare il raggiungimento delle qualità medie dell’involucro nel quale, nel
caso di assenza di impianti termici centralizzati, si può assumere che essi siano sostituiti dai corrispondenti
impianti virtuali standard di cui alla tabella 1 del paragrafo 5.1 dell’allegato 1 al “Decreto Linee Guida APE” con
le caratteristiche ivi indicate;
b) per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, dall’APE convenzionale di cui al punto
12 dell’allegato A;
c) negli altri casi, da un APE redatto secondo le indicazioni di cui al punto 12 dell’allegato A.
Dati generali
Ubicazione dell’edificio:
Indirizzo:
numero civico
CAP:
Comune:
Provincia:
(1)
DATI CATASTALI:
Codice catastale del comune:
foglio:
mappale:
subalterni:
(2)

Anno di costruzione:

(3)

Proprietà dell’edificio:
Nome e cognome:
o
ragione sociale:
sede:
Codice fiscale:
Partita IVA:

(4)

Destinazione d’uso:

(5)

Destinazione d’uso particolare
(articolo 3 DPR 412/93 e
ss.mm.ii.)

(6)

Tipologia edilizia:

(7)

Informazioni specifiche
sull’immobile

a)

Intero edificio Unità facente parte dell’edificio

b) Numero di unità immobiliari presenti nell’intero edificio …..

Involucro edilizio
(8)

Tipologia costruttiva:

(9)

Volume lordo riscaldato V [m³]:

(10)

Superficie disperdente S [m2]:
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(11)

Rapporto S/V [m-1]:

(12)

a) Superficie utile riscaldata [m2]:
b) Superficie utile raffrescata [m2]:

(13)

Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:

(14)

Anno d’installazione del sottosistema di generazione del calore:

Impianto di riscaldamento
(15)

Tipo di impianto:

(16)

Tipo di terminali di emissione del calore:

(17)

Tipo di distribuzione:

(18)

Tipo di regolazione:

19)

autonomo centralizzato contabilizzazione del calore

Tipo e numero di generatori presenti:

n.

Pn (*)
(kW)

Caldaia ad acqua calda standard
Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura
Caldaia a gas a condensazione
Caldaia a gasolio a condensazione
Pompa di calore
Generatore d’aria calda
Scambiatore per teleriscaldamento
Caldaia a biomassa
Impianto di cogenerazione (indicare la potenza
termica nominale)
Altro (specificare)
Totale

(*)P.E.A
(kW)
░░░░
░░░░
░░░░
░░░░
░░░░
░░░░
░░░░

Pn potenza utile nominale (kW)
P.E.A. potenza elettrica assorbita (kW)
(*) nel caso di più generatori dello stesso tipo indicare la potenza complessiva
(20)

(21)

Vettore energetico prevalentemente utilizzato
□ Energia elettrica da rete
□ Gas naturale
□ GPL
□ Carbone
□ Biomasse solide
□ Biomasse liquide
□ Biomasse gassose
□ Solare fotovoltaico
□ Solare termico
□ Teleriscaldamento
□ Altro (specificare)
Servizi energetici presenti presi in conto nella valutazione dell’indice di prestazione energetica globale
climatizzazione invernale
ventilazione meccanica
illuminazione
climatizzazione estiva
prod. di acqua calda sanitaria
trasporto di persone o cose

De Dominicis Edilizia – Pescara, via Torretta 16/18
tel e fax 08551126 / 08551126 – mail: info@dedominicisedilizia.it – web: dedominicisedilizia.it

81

(22)

Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:

Dati climatici
(23)

Zona climatica:

(24)

Gradi giorno:

(25)

Temperatura di progetto [°C]

Impianti a fonte rinnovabile installati
(26)

Fotovoltaico (potenza di picco in kW)
Eolico (potenza nominale in kW)
Solare termico (superficie dei collettori in m2)

Risultati della valutazione energetica
Dati generali
(27)

Riferimento alle norme tecniche utilizzate:

(28)

Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato:

(29)

Descrizione dell’edificio e della sua localizzazione e della destinazione
d’uso:

Risultati
(30.a)

Indice di prestazione energetica non rinnovabile per la climatizzazione
invernale dell’edificio EPH,nren [kWh/m2 anno]:

(30.b)

Indice di prestazione energetica rinnovabile per la climatizzazione
invernale dell’edificio EPH,ren [kWh/m2 anno]:

(31.a)

Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione
invernale [kWh/anno]

(31.b)

Fabbisogno di energia primaria rinnovabile per la climatizzazione
invernale [kWh/anno]

(32.a)

Indice di prestazione energetica non rinnovabile per la climatizzazione
estiva dell’edificio EPC,nren [kWh/m2 anno]:

(32.b)

Indice di prestazione energetica rinnovabile per la climatizzazione
estiva dell’edificio EPC,ren [kWh/m2 anno]:

(33.a)

Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione
estiva [kWh/anno]

(33.b)

Fabbisogno di energia primaria rinnovabile per la climatizzazione
estiva [kWh/anno]

(34.a)

Indice di prestazione termica utile per riscaldamento EPH,nd [kWh/m2
anno]:

(34.b)

Indice di prestazione termica utile per riscaldamento di riferimento
limite EPH,nd limite 2019/2021) (se disponibile)

(35)

Asol,est/Asup utile

(36)

YIE [W/m2K]
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(37)
(38)

Indice di prestazione energetica globale dell’edificio espresso in
energia primaria non rinnovabile EPgl,nren [kWh/m2 anno]:
Indice di prestazione energetica globale di riferimento standard
dell’edificio espresso in energia primaria non rinnovabile
EPgl,nren,rif,standard,(2019/2021) (se disponibile) [kWh/m2 anno]:

(39)

Qualità della prestazione energetica invernale

Alta Media Bassa

(40)

Qualità della prestazione energetica estiva

Alta Media Bassa

(41)

Classe energetica:

(42)

L’edificio è definito “edificio ad energia quasi zero”:

SI NO

Lista delle raccomandazioni
Indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni
(43)
energetiche con una loro valutazione sintetica in termini di costi
benefici:
Dati relativi al compilatore
Indicare il nome del compilatore, il ruolo in relazione all’edificio in
(44)
oggetto, data di nascita, iscrizione all’albo professionale, residenza:
Luogo e data Timbro e firma del tecnico

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO C
(1) Ubicazione dell’edificio - definire l’indirizzo dell’immobile e i dati catastali.
(2) Dato da reperire da documentazione tecnica. Stimare in alternativa.
(3) Dati del proprietario (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale)
(4) Destinazione d’uso- indicare: Residenziale/ Non residenziale (vedi punto 5)
(5) Destinazione d’uso: secondo articolo 3 D.P.R. 412/93 indicare le destinazioni d’uso da E.1 ad E.8 (In linea con il decreto requisiti
minimi occorre scindere la classificazione “E.1(1) ) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali,
collegi, conventi, case di pena, caserme” in “E.1.(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e
rurali” da considerare edifici residenziali e “E.1 (1)bis collegi, conventi, case di pena, caserme” da considerare edifici non residenziali”.
Tutte le altre destinazioni d’uso appartengono all’insieme “non residenziale”. A seconda che un edificio appartenga al residenziale o
non residenziale cambiano i servizi da prendere in conto nel calcolo degli indici di prestazione energetica ai fini delle verifiche previste
dal decreto requisiti minimi e ai fini della certificazione energetica.
(6) Tipologia edilizia: precisare la tipologia dell’edificio: (linea, torre, schiera, villino isolato, bifamiliare, palazzina piccola/media/grande
….);
(7) Nel caso di unità immobiliare in condominio: dichiararlo e precisare la tipologia dell’edificio ed il numero di unità immobiliari
presenti.
(8) Tipologia costruttiva: precisare il procedimento costruttivo adottato per la realizzazione dell’immobile (es: muratura portante, telaio
in calcestruzzo armato, telaio in acciaio, mista, pannelli prefabbricati, altro).
(9) Volume lordo riscaldato: è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo
delimitano.
(10) Superficie disperdente: è la superficie, espressa in metri quadrati, che delimita verso l’esterno, ovvero verso vani non dotati di
impianti di riscaldamento, il volume riscaldato V.
(11) Rapporto S/V = 10/9.
(12) Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio, espressa in metri quadrati.
(13) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati, ove
tali dati siano disponibili.
(14) Anno d’installazione del sottosistema di generazione: indicare ove noto; se l’anno d’installazione coincide con l’anno di costruzione
dell’edificio lasciare in bianco; in caso di più sostituzioni, indicare la data più recente.
(15) Indicare se trattasi di impianto autonomo o impianto centralizzato. In quest’ultimo caso, indicare se esiste o meno una
contabilizzazione del calore per singolo utente.
(16) Indicare se trattasi di: termoconvettori, ventilconvettori, bocchette di aria calda, radiatori, pannelli radianti isolati dalle strutture,
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pannelli radianti annegati nella struttura, altro.
(17) Indicare se trattasi di distribuzione a: colonne montanti situati all’interno degli ambienti riscaldati, colonne montanti non isolate
termicamente inserite all’interno delle pareti, colonne montanti isolate secondo normativa e ubicate all’interno delle pareti,
distribuzione orizzontale o ad anello, altro.
(18) Indicare se la regolazione è effettuata con: Solo climatica, solo di zona, solo per singolo ambiente (valvole termostatiche), zona +
climatica, per singolo ambiente + climatica
(19) Tipo e numero di generatori: Specificare tipologie di caldaia o sottosistema di generazione. Nel caso di generatore di calore ibrido
(caldaia a condensazione + pompa di calore) indicare i valori delle potenze nominali della caldaia e della pompa di calore. Nel caso di
sistema di cogenerazione dotato di riscaldatore supplementare indicare la potenza nominale complessiva con il riscaldatore
supplementare attivato.
(20) Indicare il vettore energetico prevalentemente utilizzato
(21) Servizi energetici considerati nel calcolo dell’indice di prestazione globale (vedi APE)
(22) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati
sull’impianto di riscaldamento.
(23) Zona climatica: come definita all’articolo 2 del D.P.R. 412/93, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell’immobile.
(24) Gradi giorno: indicare i gradi giorno della località facendo riferimento all’allegato A del D.P.R. 412/93 e successivi aggiornamenti,
anche chiedendo al Comune di ubicazione dell’immobile.
(25) Temperatura di progetto (UNI 5364).
(26) Impianti a fonte rinnovabile (nel caso di impianti che alimentano più edifici o unità immobiliari indicare la potenza attribuibile
all’edificio indicato al punto 1).
(27) Richiamare, con riferimento all’allegato 2 del D.M. 26/06/2015 “requisiti minimi”, le norme utilizzate per il calcolo della prestazione
energetica dell’edificio.
(28) Richiamare la metodologia utilizzata per il calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio, con riferimento al punto 4 dell’allegato
1 al D.M. 26/06/2015 “Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.
(29) Fornire una descrizione sintetica dell’edificio (numero di piani, numero di appartamento per piano, tipo di paramento esterno,
tipo di copertura superiore, ecc.), dell’uso a cui è adibito.
(29) Indicare se l’edificio rispetta o meno quanto contenuto nel comma 3.4 dell’allegato 1 del D.M. 26/06/2015 “requisiti minimi”.
(30.a e 30.b) vedi riquadro “Dati dettagli degli impianti” dell’APE.
(31.a) uguale al prodotto di 12.a per 30.a.
(31.b) uguale al prodotto di 12.a per 30.b.
(32.a e 32.b) vedi riquadro “Dati dettagli degli impianti” dell’APE.
(33.a) uguale al prodotto di 12.b per 32.a.
(33.b) uguale al prodotto di 12.b per 32.b.
(34.a) Parametro definito nel punto 3.3 dell’allegato 1 del D.M. 26/06/2015 “requisiti minimi” - riquadro “Altri dati di dettaglio del
fabbricato” dell’APE;
(34.b) Parametro definito nel punto 5.2 dell’allegato 1 del D.M. 26/06/2015 “linee guida APE”
(35) Parametro definito nel punto 5.2 dell’allegato 1 del D.M. 26/06/2015 “linee guida APE” - vedi riquadro “Altri dati di dettaglio del
fabbricato” dell’APE
(36) Parametro definito nel punto 5.2 dell’allegato 1 del D.M. 26/06/2015 “linee guida APE” - vedi riquadro “Altri dati di dettaglio del
fabbricato” dell’APE
(37) Parametro definito nel comma 3.3 dell’allegato 1 del D.M. 26/06/2015 “requisiti minimi”
(38) Parametro definito nel punto 5.1 dell’allegato 1 del D.M. 26/06/2015 “linee guida APE”
(39 e 40) Qualità delle prestazioni energetiche dell’involucro invernale ed estiva (tabelle 3 e 4 dell’allegato del decreto “Linee guida
APE”
(41) Classe energetica dell’edificio – vedi APE
(42) Vedi APE
(43) Elencare i possibili interventi di miglioramento dell’efficienza energetica tecnicamente ed economicamente applicabili all’edificio
e ai suoi impianti riportati sull’Attestato di Prestazione Energetica, specificando la tipologia, il costo indicativo ed il risparmio energetico
atteso.
(44) Dati riferiti al tecnico abilitato che produce l’attestazione di qualificazione energetica o attestato di prestazione energetica.
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ALLEGATO D
Scheda informativa
1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese
- Se persona fisica, ente o soggetto di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indicare:
-

codice fiscale, cognome, nome, comune e data di nascita, residenza e sesso.
Se persona giuridica o soggetto titolare di reddito d’impresa, compresi gli Istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati indicare: (denominazione, partita IVA o codice fiscale, sede sociale).

-

Titolo a cui sono stati fatti i lavori: (possessore, detentore, familiare convivente, contitolare).

-

Se gli interventi riguardano parti comuni condominiali, indicare il codice fiscale del condominio e se il soggetto che
trasmette la scheda informativa è l’amministratore o un condomino. Indicare anche una casella di posta elettronica
certificata ai fini delle comunicazioni da parte di ENEA per eventuali richieste di informazioni e per l’esecuzione dei
controlli previsti ai sensi dell’articolo 11 del presente decreto.

2. Dati identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento
Indicare:
- Ubicazione (denominazione Comune, sigla provincia, via con numero civico, interno, CAP);
-

dati catastali: (cod. comune catasto, foglio, mappale, subalterno)

-

Anno di costruzione (anche stimato)

-

Gradi giorno; zona climatica;

-

Destinazione d’uso (secondo articolo 3 del DPR 412/93)

-

Tipologia edilizia;

-

Informazioni specifiche sull’immobile:
-

-

Intervento su:


□ intero edificio; □ parti comuni condominiali □ singola unità immobiliare;



Numero di unità immobiliari oggetto degli interventi (per interventi su parti comuni)



Numero di unità immobiliari di cui si compone l’edificio

Superficie utile (m2) (nel caso di interventi su parti comuni condominiali indicare la somma estesa a tutte le unità
immobiliari presenti)

3. Dati identificativi dell’impianto termico esistente prima dell’intervento
Sottosistema di generazione dell’impianto termico per il riscaldamento degli ambienti:
Tipo di impianto: □ centralizzato; □ autonomo;
Tipo di terminale di erogazione del calore (tipologia prevalente) : .............;
Tipo di distribuzione (tipologia prevalente): ..............................;
Tipo di regolazione ((tipologia prevalente): ..............................;
Potenza termica utile nominale complessiva (kW):
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Tipo di generatore di calore
a) Caldaia ad acqua calda standard
b) Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura
c) Caldaia a gas a condensazione
d) Caldaia a gasolio a condensazione
e) Pompa di calore
f) Sistema ibrido (caldaia a condensazione e pompa di calore)
f) Generatore aria calda
g) Scambiatore per teleriscaldamento
h) Cogeneratore
h) Altro
vettore energetico utilizzato:

-

gas naturale (metano)
gasolio
GPL
teleriscaldamento
olio combustibile
energia elettrica
biomassa
altro
-

Presenza dell’impianto di condizionamento estivo: SI NO

-

Eventuali interventi manutenzione straordinaria o ristrutturazione:

4. Identificazione della tipologia di intervento eseguito (articolo 2 comma 1):
- Intervento su:
□ singola unità immobiliare; edificio costituito da una singola unità immobiliare;
□ parti comuni condominiali; □ intero edificio (casi non compresi nei precedenti);
Numero di unità immobiliari oggetto degli interventi: ...........
-

Intervento:
riqualificazione energetica (lettera a)
- interventi sulle strutture disperdenti (lettera b)
coibentazione delle strutture opache (lettera b, punto i)
sostituzione di finestre comprensive di infissi (lettera b, punto ii)
schermature solari (lettera b, punto iii)
parti comuni di edifici – (Sd >25% Superficie dell’involucro - detrazioni del 70% (lettera b, punto iv)
parti comuni di edifici – detrazioni del 75% (lettera b, punto v)
parti comuni di edifici – detrazioni del 80% - riduzione di una classe di rischio sismico (lettera b, punto
vi)
parti comuni di edifici – detrazioni del 85% - riduzione di due o più classi di rischio sismico (lettera b,
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punto vii)
installazione di collettori solari (lettera c)
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di (lettera d):
caldaia a condensazione in classe A (lettera d, punto i)
caldaia a condensazione in classe A+ dispositivo di termoregolazione (lettera d, punto ii)
generatore di aria calda a condensazione (lettera d, punto iii)
pompa di calore ad alto rendimento (lettera d, punto iv)
sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) (lettera d, punto v)
micro-cogeneratori (lettera d), punto vi)
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (lettera d, punto vii)
generatori di calore alimentati a biomassa (lettera d, punto viii)
Interventi di B.A. (lettera e)
5. Strutture disperdenti
5.a Strutture verticali verso esterno, terreno o zone non riscaldate
- Superficie m2:
- Trasmittanza ante e post intervento [W/m2K];
- Trasmittanza termica periodica dopo l’intervento YIE [W/m2K]35
- confine:
 verso esterno;  terreno
 zona non riscaldata
- coibentazione  esterna
 interna
 parete ventilata
a. Costo dell’intervento al netto delle spese professionali (Euro):
b. Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell’allegato A) (Euro): ___
c. Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro): ___
d. Detrazione* (Euro): ___
(*moltiplicare il costo ammesso per la pertinente aliquota dell’allegato B o per l’aliquota vigente all’atto della spesa la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all’articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

5.b Strutture orizzontali o inclinate verso esterno, terreno o zone non riscaldate
5.b.1 coperture/soffitti
piana; a falda
- Superficie m2:
- Trasmittanza ante intervento e post intervento [W/m2K];
- Trasmittanza termica periodica dopo l’intervento YIE [W/m2K]1
- confine:
verso esterno
terreno
zona non riscaldata
- coibentazione: esterno
interno
copertura ventilata
a.
a.
b.
c.

Costo dell’intervento al netto delle spese professionali (Euro):
Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell’allegato A) (Euro): ___
Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro): ___
Detrazione* (Euro): ___

(*moltiplicare il costo ammesso per la pertinente aliquota dell’allegato B o per l’aliquota vigente all’atto della spesa la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all’articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

35

Solo per le strutture confinanti con l’esterno
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a.
b.
c.
d.

5.b.2 pavimenti
Superficie m2:
- Trasmittanza ante intervento e post intervento [W/m2K];
- confine:
verso esterno;
terreno
zona non riscaldata
- coibentazione:
esterno
interno/terreno
Costo dell’intervento al netto delle spese professionali (Euro):
Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell’allegato A) (Euro): ___
Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro): ___
Detrazione* (Euro): ___
(*moltiplicare il costo ammesso per la pertinente aliquota dell’allegato B o per l’aliquota vigente all’atto della spesa la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all’articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

5.c Serramenti e Infissi
Per ogni singolo infisso più serramento o per gruppo omogeneo indicare:
5.c.1 Caratteristiche esistenti prima dell’intervento
Telaio (Legno, PVC, Metallo con taglio termico; Metallo senza taglio termico; Misto);
- tipo di vetro/pannello di riempimento: singolo, doppio, triplo, a bassa emissione, legno, policarbonato,
altro
confine:
verso esterno
zona non riscaldata
tipo di intervento:
Sostituzione dell’infisso
sostituzione del vetro
5.c.2 Caratteristiche dopo l’intervento
Telaio (Legno, alluminio, acciaio, materiali plastici, misto);
- tipo di vetro/pannello di riempimento: (semplice, doppio, triplo, a bassa emissione, pannello opaco,
policarbonato)
Superfice totale dell’infisso/i [m2]
Trasmittanze del serramento comprensivo dell’infisso: valore finale [W/m2K]
Trasmittanza del serramento comprensivo dell’infisso; valore precedente [W/m2K]
a) Costo dell’intervento al netto delle spese professionali (Euro):
b) Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell’allegato A) (Euro): ___
c) Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro): ___
d) Detrazione* (Euro): ___
(*moltiplicare il costo ammesso per la pertinente aliquota dell’allegato B o per l’aliquota vigente all’atto della spesa - la detrazione non
va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all’articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

5.d Schermature solari e chiusure tecniche oscuranti
- Tipologia di schermatura: persiana, persiana avvolgibile, tenda, altro (riferimento UNI EN 12216)
- Materiale schermatura:  tessuto;  legno;  PVC; metallo; misto; altro.
- installazione:  interna  esterna
- Orientamento: N, S, E, O, NE, NO, SE, SO.
- Superficie schermatura m2: ___
- Fattore di trasmissione solare gtot: ___
dichiarato dal fornitore della tenda;
calcolato secondo UNI EN 13363-1;
calcolato secondo UNI EN 13363-2;
calcolato con WinShelter;
(per le persiane e persiane avvolgibili usare il valore calcolato per le persiane avvolgibili con fessure luminose nella posizione
completamente estesa ed aperta ad incidenza normale)

- Superficie finestrata protetta m2: ___
- Meccanismo di regolazione (se presente):
manuale;
automatico;
servoassistito
(Gli orientamenti NE, N e NO sono ammessi solo per persiane e persiane avvolgibili,)
(il gtot può essere dichiarato dal fornitore in condizioni standard o calcolo secondo le norme UNI EN 13363-1, UNI
EN 13363-2 oppure calcolato con il software WinShelter scaricabile dal sito ENEA)
a. Costo dell’intervento comprensivo delle spese professionali (Euro): ___
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b. Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell’allegato A) (Euro): ___
c. Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro): ___
d. Detrazione* (Euro): ___
(*moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell’allegato B o per l’aliquota vigente all’atto della spesala detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all’articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

(Riepilogo da effettuare solo per gli interventi di cui all’articolo2 comma 1 lettera b punti da i. a iii.) ossia dai punti 5.a a 5.d

Costo totale* (Euro): ___
Detrazione* (#) (Euro): ___
(*) Somma degli importi di cui ai punti da 5.a a 5.d
(#) La somma delle detrazioni di cui ai punti da 5.a a 5.d non può superare il valore massimo ammissibile di 60.000 Euro.

----------------------------------------------------------6. Solare Termico
- Superficie lorda Ag di un singolo modulo collettore/sistema Ag (m2) (da certificato allegato al collettore):
- numero di moduli: ___
- superficie solare lorda dell’impianto Sl in m2: ___
- Tipo di collettori:
scoperti
piani vetrati
sotto vuoto o tubi evacuati
a concentrazione
impianti solari factory made
- Tipo installazione (tetto piano, falda)
- Inclinazione %: ___
- Orientamento N, S, E, O, NE, NO, SE, SO.
- Qcol (per impianti con collettori piani o sottovuoto o a tubi evacuati); (vedi allegato H);
- QL (per impianti solari factory made) (vedi allegato H);
- Qsol (per impianti con collettori a concentrazione) (vedi allegato H);
- Accumulo (litri);
- Destinazione del calore prodotto:
a) produzione di acqua calda sanitaria (a.c.s)
b) produzione di a.c.s. e riscaldamento ambiente
c) produzione di calore di processo a bassa temperatura
d) solar cooling a bassa temperatura
e) produzione di calore di processo a media temperatura
f) solar cooling a media temperatura

a.
b.
c.
d.

- Tipo di impianto integrato o sostituito:
boiler elettrico
scaldacqua a gas/gasolio
altro
nessuno
Costo dell’intervento comprensivo delle spese professionali (Euro): ___
Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell’allegato A) (Euro): ___
Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro): ___
Detrazione* (Euro): ___
(*moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell’allegato B o per l’aliquota vigente all’atto della spesa-

la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all’articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)
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7. Climatizzazione invernale
Nuovo generatore di calore

a.
b.
c.
d.

7.a Caldaie a condensazione ad acqua
Potenza utile nominale della caldaia sostituita [kW]: ___
Potenza utile nominale della nuova caldaia a condensazione [kW]: ___
 caldaia per riscaldamento di ambiente
caldaia mista (riscaldamento + acqua calda)
 Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente della sola caldaia in % s
 Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua36 in % Wh :....
 alimentazione a:
a gas naturale (metano)
a GPL a gasolio
Sistemi di termoregolazione evoluti:
Si
No
Classe:
V
VI
VIII
Costo dell’intervento comprensivo delle spese professionali (Euro): ___
Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell’allegato A) (Euro): ___
Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro): ___
Detrazione* (Euro): ___
(*moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell’allegato B o per l’aliquota vigente all’atto della spesa-

la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all’articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

7.b Generatore di aria calda a condensazione
 Potenza utile nominale del generatore sostituito [kW]: ___
 Potenza utile nominale del nuovo generatore di aria calda a condensazione [kW]: _;
o rendimento termico utile del nuovo generatore al 100% della potenza utile nominale in % :
o alimentazione a:
a gas naturale (metano)
a GPL
a gasolio
altro
a. Costo dell’intervento comprensivo delle spese professionali (Euro): ___
b. Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell’allegato A) (Euro): ___
c. Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro): ___
d. Detrazione* (Euro): ___
(*moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell’allegato B o per l’aliquota vigente all’atto della spesala detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all’articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

7.c Pompa di calore anche con sonde geotermiche (indicare dati nelle condizioni di temperatura di cui allegato
E)
tipo di pompa di calore:
aria/aria;
aria/acqua;
salamoia/aria; salamoia/acqua;
acqua/aria;
acqua/acqua








36

a compressione di vapore elettrica
a compressione di vapore azionate da motore primo
ad assorbimento alimentata a gas
Potenza termica utile in kW: ___
PEA (potenza elettrica assorbita in kW in condizioni nominali standard): ___
COP (per pompe di calore elettriche): ___
EER (se la pompa di calore è reversibile): ___
GUEh (per pompe di calore a gas): ___
GUEc (se la pompa di calore è reversibile) ___

Solo per le caldaie di tipo misto
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Superficie utile riscaldata dalla pompa di calore [m2]: ___
(I valori di potenza termica utile, PEA, COP, EER, GUE sono riferiti alle condizioni nominali standard di cui all’allegato F)

a. Costo dell’intervento comprensivo delle spese professionali (Euro): ___
b. Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell’allegato A) (Euro): ___
c. Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro): ___
d. Detrazione* (Euro): ___
(*moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell’allegato B o per l’aliquota vigente all’atto della spesala detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all’articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

7.d Sistema ibrido (caldaia a condensazione e pompa di calore)
Potenza utile nominale del generatore sostituito (kW): ___
Potenza utile nominale della caldaia a condensazione (kW): ___
Rendimento termico utile della caldaia al 100% della potenza utile nominale: ___;
Efficienza stagionale del riscaldamento d’ambiente della sola caldaia in % s: ___;
alimentata a: a gas naturale (metano)
 a GPL a gasolio
Potenza utile nominale della pompa di calore in kW: ___
 PEA (potenza elettrica assorbita in kW in condizioni nominali): ___
 COP (per pompe di calore elettriche): ___
 GUE (per pompe di calore a gas): ___
 Classe di efficienza energetica del sistema ibrido: ___
(i dati della pompa di calore si riferiscono alle condizioni nominali standard di cui all’allegato F)

a. Costo dell’intervento comprensivo delle spese professionali (Euro): ___
b. Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell’allegato A) (Euro): ___
c. Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro): ___
d. Detrazione* (Euro): ___
(*moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell’allegato B o per l’aliquota vigente all’atto della spesala detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all’articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

a.
b.
c.
d.

7.e Microcogeneratori
Potenza elettrica nominale - Pe: kW: ___
Potenza immessa con il combustibile - Pc: kW: ___
Potenza termica recuperata - Pt in kW: ___ PES previsto [%]: ___
Alimentato a:  gas naturale
 GPL
 Altro
tipo di intervento:
Nuova unità di micro-cogenerazione (installazione di un nuovo gruppo di micro-cogenerazione con
componenti nuovi in sostituzione funzionale del generatore di calore esistente)
Rifacimento (sostituzione di un gruppo con componenti nuovi di una unità di micro-cogenerazione esistente)
Cogeneratore munito riscaldatore supplementare:  Si  No
Potenza nominale del riscaldatore supplementare [kW];
Efficienza energetica stagionale di riscaldamento di ambiente in % s
Classe energetica:
B
A
A+
A++
A+++
Costo dell’intervento comprensivo delle spese professionali (Euro): ___
Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell’allegato A) (Euro): ___
Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro): ___
Detrazione* (Euro): ___
(*moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell’allegato B o per l’aliquota vigente all’atto della spesa-

la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all’articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

7.f Scaldacqua a pompa di calore
Potenza dello scaldacqua tradizionale sostituito in kW: ___
Tipo di scaldacqua sostituito:
boiler elettrico;
scaldacqua a gas/gasolio
Potenza utile della pompa di calore in kW: ___

altro
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a.
b.
c.
d.

Capacita dell’accumulatore (litri): ___
COP: ___
Costo dell’intervento comprensivo delle spese professionali (Euro): ___
Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell’allegato A) (Euro): ___
Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro): ___
Detrazione* (Euro): ___
(* moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell’allegato B o per l’aliquota vigente all’atto della spesala detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all’articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)
………………………………………...…………………………………………

(Riepilogo da effettuare per gli interventi di cui all’articolo2 comma 1 lettera d) punti da i a vii) ossia dai punti7.a a 7.f

Costo totale* (Euro): ___
Detrazione* (#) (Euro): ___
(*) Somma degli importi di cui ai punti da 7.a, a 7.f
(#)

nel caso che l’intervento riguardi più macchine la detrazione massima complessiva per unità immobiliare rimane di 30.000
euro o di 100.000 euro nel caso che si installi un micro-cogeneratore.

8. - Impianti a biomassa
Tipo di generatore sostituito:
caldaia standard;
caldaia a bassa temperatura
caldaia a condensazione a gas
caldaia a condensazione a gasolio
pompa di calore anche con sonde geotermiche
generatore di aria calda
teleriscaldamento
biomassa
altro
nessuno
Tipo di generatore di calore:
Alimentazione:

a.
b.
c.
d.

caldaia a biomassa
a legna

termocamini e stufe
a pellet

altro

- Potenza utile nominale del nuovo generatore di calore a biomassa [kW]: ___
- Potenza al focolare nominale del nuovo generatore di calore a biomassa [kW]: ___
- rendimento utile del nuovo generatore alla potenza nominale in %: ___
Superficie utile riscaldata dal nuovo generatore [m2]: ___
Costo dell’intervento comprensivo delle spese professionali (Euro): ___
Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell’allegato A) (Euro): ___
Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro): ___
Detrazione* (Euro): ___
(* moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell’allegato B o per l’aliquota vigente all’atto della spesa-

la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all’articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

Per tutti i generatori indicare (punti 7, 8)
- Integrazione con accumulo di calore:  Si
 No
- Tipo di accumulo del calore: ___
Trasformazione di impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con
contabilizzazione del calore
Trasformazione di impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore
- Descrizione del sistema di contabilizzazione:
9. Sistemi di building automation (riferimento UNI EN 15232)

Tipo di edificio:

Residenziale

Non Residenziale
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Impianti:

Riscaldamento invernale
Condizionamento estivo

Produzione di acqua calda sanitaria

Situazione prima dell’intervento
Classe del sistema esistente D (assenza di sistemi di automazione)
C (automazione standard)

a.
b.
c.
d.

Situazione dopo l’intervento
- Classe del sistema installato dopo l’intervento:
A
B
Costo dell’intervento comprensivo delle spese professionali (Euro): ___
Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell’allegato A) (Euro): ___
Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro): ___
Detrazione* (Euro): ___
(* moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell’allegato B o per l’aliquota vigente all’atto della spesa-

la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all’articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

10. Interventi di riqualificazione energetica globale (articolo 2, comma 1, lettera a), interventi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera b) punti iv, v, vi, vii e interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 110% di cui all’articolo 119,
commi 1 e 2 del Decreto Rilancio.
Questi interventi possono comprendere tutti gli interventi di cui ai punti da 5 a 9
(occorre verificare che siano rispettati i costi unitari specifici dei singoli interventi e il costo unitario specifico
complessivo per la riqualificazione globale).
Altri interventi diversi da quelli sopra indicati (solo per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) (per
esempio allaccio alla rete di teleriscaldamento, recuperatori di calore dal sistema del trattamento dell’aria, etc.)
descrizione (altri interventi): ___________________
10.a Costo di “altri interventi” comprensivi delle spese professionali (Euro): ___
a. Totale della spesa ammessa comprensiva delle spese professionali (Euro)*: ___
b. Detrazione complessiva# (Euro): ___
*
( ) somma degli importi di cui ai punti da 5 a 10.a
(# calcolata moltiplicando il totale della spesa ammessa per la pertinente aliquota dell’allegato B o per l’aliquota
vigente all’atto della spesa - la detrazione massima non può superare 100.000 euro)
11. Riepilogo dei costi degli interventi di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b) punti iv e v (detrazioni su parti comuni del
70% e 75%)

11.a Qualità media della prestazione invernale e estiva dopo l’intervento
No (70%)
Si (75%)
a. Totale della spesa ammessa (Euro)*: ___
b. Detrazione complessiva# (Euro): ___
(*) somma degli importi di cui ai punti da 5 a 9 e 10.a - la spesa totale ammessa non può superare 40.000 euro moltiplicato per il numero delle
unità immobiliari che compongono l’edificio
(# calcolata moltiplicando il totale della spesa ammessa per la pertinente aliquota dell’allegato B o per l’aliquota vigente all’atto della spesa)

12. Riepilogo dei costi degli interventi di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b) punti vi e vii – detrazioni del 80% e 85%
(per questi interventi compilare le sezioni pertinenti da 5 a 9 e 11)
Riduzione della classe del rischio sismico:
zona sismica

1

2

3

De Dominicis Edilizia – Pescara, via Torretta 16/18
tel e fax 08551126 / 08551126 – mail: info@dedominicisedilizia.it – web: dedominicisedilizia.it

93

□ riduzione di una classe del rischio sismico
□ riduzione di due o più classi del rischio sismico
Classe iniziale: ........ (A+, A, B, C, D, E, F, G)
Classe finale: ........ (A+, A, B, C, D, E, F, G)
(A+ = rischio minimo; G = rischio massimo)
Descrizione dell’intervento di riduzione del rischio sismico: ________________
12.a Costo comprensivo delle spese professionali (riduzione rischio sismico) (Euro): ___
Totale della spesa ammessa (Euro)*: ___
Detrazione complessiva# (Euro): ___
(*) somma degli importi di cui al punto 11.a più il costo indicato al punto 12.a- la spesa totale non può superare 136.000 euro moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio)
(# calcolata moltiplicando il totale della spesa ammessa per la pertinente aliquota dell’allegato B o per l’aliquota vigente all’atto della spesa -

13. Risparmio annuo di energia in fonti primarie non rinnovabili, valutato in condizioni standard, prodotto dagli
interventi sopra riportati (kWh/anno)
(risparmio dovuto a tutti gli interventi sopra descritti): ___
14. Data di inizio lavori:
15. Data di fine lavori (collaudo)37:
Luogo e Data di compilazione
___________________________

Il tecnico compilatore
(quando necessario38)
___________________________

Il richiedente le detrazioni

37

Per i micro cogeneratori indicare la data di entrata in esercizio
La compilazione e la firma da parte di un tecnico è necessaria nei casi in cui è prevista l’asseverazione (non sostituibile dal certificato
del produttore e o dell’installatore) e nei casi in cui è previsto il deposito in Comune della relazione tecnica ai sensi dell’articolo 8 D.lgs.
192/05 e successive modificazioni.
38
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ALLEGATO E
Requisiti degli interventi di isolamento termico
Tabella 1 - Valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni
Tipologia di intervento

i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture
(calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)

ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti
(calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)

iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali
(calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)

iv. Sostituzione di finestre comprensive di infissi (calcolo secondo le
norme UNI ENISO 10077-1)

Requisiti tecnici di soglia per la
tecnologia
Zona climatica A

≤ 0,27 W/m2*K

Zona climatica B

≤ 0,27 W/m2*K

Zona climatica C

≤ 0,27 W/m2*K

Zona climatica D

≤ 0,22 W/m2*K

Zona climatica E

≤ 0,20 W/m2*K

Zona climatica F

≤ 0,19 W/m2*K

Zona climatica A

≤ 0,40 W/m2*K

Zona climatica B

≤ 0,40 W/m2*K

Zona climatica C

≤ 0,30 W/m2*K

Zona climatica D

≤ 0,28 W/m2*K

Zona climatica E

≤ 0,25 W/m2*K

Zona climatica F

≤ 0,23 W/m2*K

Zona climatica A

≤ 0,38 W/m2*K

Zona climatica B

≤ 0,38 W/m2*K

Zona climatica C

≤ 0,30 W/m2*K

Zona climatica D

≤ 0,26 W/m2*K

Zona climatica E

≤ 0,23 W/m2*K

Zona climatica F

≤ 0,22 W/m2*K

Zona climatica A

≤ 2,60 W/m2*K

Zona climatica B

≤ 2,60 W/m2*K

Zona climatica C

≤ 1,75 W/m2*K

Zona climatica D

≤ 1,67 W/m2*K

Zona climatica E

≤ 1,30 W/m2*K

Zona climatica F

≤ 1,00 W/m2*K

Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei
ponti termici.
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ALLEGATO F
Requisiti delle pompe di calore
1. Per le pompe di calore, l’accesso alle detrazioni è consentito a condizione che le predette pompe di calore soddisfino
i seguenti requisiti:
a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione istantanei (COP) deve essere almeno pari ai valori
indicati nella Tabella 1. La prestazione delle pompe deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa
di calore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14511. Al momento della prova la pompa di calore
deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella Tabella 1.
Tabella 1 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore elettriche
Tipo di pompa di calore
Ambiente esterno [ºC]

Ambiente interno [ºC]

COP

EER

Bulbo secco all’entrata: 7
Bulbo umido all’entrata: 6

Bulbo secco all’entrata: 20
Bulbo umido all’entrata: 15

3,9 39

3,4

Bulbo secco all’entrata: 7
Bulbo umido all’entrata: 6

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

4,1

3,8

Bulbo secco all’entrata: 7
Bulbo umido all’entrata: 6

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

3,8

3,5

4,3

4,4

4,3

4,4

4,7

4,4

5,1

5,1

Ambiente esterno/interno
aria/aria
aria/acqua
potenza termica utile
riscaldamento ≤ 35 kW
aria/acqua
potenza termica utile
riscaldamento >35 kW
salamoia/aria

Temperatura entrata: 0

salamoia/ acqua

Temperatura entrata: 0

acqua/aria

Temperatura entrata: 10
Temperatura uscita: 7

acqua/acqua

Temperatura entrata: 10

Bulbo secco all’entrata: 20
Bulbo umido all’entrata: 15
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
Bulbo secco all’entrata: 20
Bulbo umido entrata: 15
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

b) per le pompe di calore a gas il coefficiente di prestazione (GUE) deve essere almeno pari ai valori indicati nella
seguente Tabella 2.
Tabella 2 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore a gas
Tipo di pompa di calore
Ambiente esterno/interno
aria/aria
aria/acqua
salamoia/aria
salamoia/ acqua
acqua/aria
acqua/acqua

Ambiente esterno [ºC]
Bulbo secco all’entrata: 7
Bulbo umido all’entrata : 6
Bulbo secco all’entrata: 7
Bulbo umido all’entrata : 6
Temperatura entrata: 0
Temperatura entrata: 0
Temperatura entrata: 10
Temperatura entrata: 10

Ambiente interno [ºC]

GUEh

Bulbo secco all’entrata: 20

1,46 40

Temperatura entrata: 30 41

1,38

Bulbo secco all’entrata: 20
Temperatura entrata: 30 7
Bulbo secco all’entrata: 20
Temperatura entrata: 30 7

1,59
1,47
1,60
1,56

Il valore minimo dell’indice di efficienza energetica (GUEc) per pompe di calore a gas è pari a 0,6 per tutte le
tipologie.
39

Per i soli sistemi di tipo rooftop il COP minimo è pari a 3,2.
Per i soli sistemi di tipo rooftop il GUEh minimo è pari a 1,2.
41
Δt: pompe di calore ad assorbimento: temperatura di uscita di 40°C. Pompe di calore a motore endotermico: temperatura di uscita di
35°C
40
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La prestazione deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate
in conformità alle seguenti norme, restando fermo che al momento della prova le pompe di calore devono funzionare
a pieno regime, nelle condizioni indicate nelle Tabelle 1 e 2 sopra riportate:
- UNI EN 12309-2015: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.);
- UNI EN 1605 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico;
c) nel caso di pompe di calore a gas ad assorbimento, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NO x espressi come
NO2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e
devono essere inferiori a 120 mg/kWh (valore riferito all’energia termica prodotta);
d) nel caso di pompe di calore a gas con motore a combustione interna, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NO x
espressi come NO2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa
europea e devono essere inferiori a 240 mg/kWh (valore riferito all’energia termica prodotta);
e) nel caso di pompe di calore elettriche o a gas dotate di variatore di velocità (inverter o altra tipologia), i pertinenti
valori di cui alle tabelle 1 e 2 sono ridotti del 5%.
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ALLEGATO G
Requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa
Comma 1.
Al fine del recepimento degli ambiti di intervento individuati nel “Piano di azione per il miglioramento della
qualità dell’aria” del 4 giugno 2019, l’accesso alle detrazioni per i generatori di calore alimentati con biomassa è
subordinato:
a) nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, al conseguimento della certificazione
ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 7 novembre 2017, n.186;
b) in tutti gli altri casi, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del
medesimo decreto.
Comma 2.
Per gli impianti e gli apparecchi a biomassa, l’accesso alle detrazioni è consentito a condizione che
soddisfino i seguenti requisiti:
a) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt:
i.
certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5, classe 5;
ii.
obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue:
- per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto dalla
norma EN 303-5;
- per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un volume di accumulo
non inferiore a 20 dm3/kWt;
- per le caldaie automatiche a pellet prevedendo comunque un volume di accumulo, tale da garantire
un’adeguata funzione di compensazione di carico, con l’obiettivo di minimizzare i cicli di accensione
e spegnimento, secondo quanto indicato dal costruttore e/o dal progettista.
iii.
il combustibile utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato che ne
certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste
dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive
modificazioni. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità
per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a
questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice
di identificazione rilasciato dall’Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del
pellet.
iv.
Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate
dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni,
solo nel caso in cui la condizione di cui al comma 1 risulti certificata anche per tali combustibili.
b) Per le stufe ed i termocamini a pellet:
v.
certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 14785;
vi. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità
alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall’Allegato X, Parte II,
sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.
c) Per i termocamini a legna:
i.
certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13229;
ii.
La legna utilizzata e certificata secondo la norma UNI EN ISO 17225-5. Possono altresì essere utilizzate
altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall’Allegato X, Parte II, sezione 4,
paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione
di cui al comma 1 risulti certificata anche per tali combustibili.
d) Per le stufe a legna:
i.
certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13240;
ii.
La legna utilizzata e certificata secondo la norma UNI EN ISO 17225-5. Possono altresì essere utilizzate
altre biomasse combustibili purché previste tra quelli indicate dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo
1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al
punto iii risulti certificata anche per tali combustibili.
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ALLEGATO H
Collettori solari
Per gli interventi di installazione di pannelli solari, l’accesso alle detrazioni è consentito a condizione che soddisfino i
requisiti di cui all’Allegato A, capitolo 3.
L’energia termica prodotta in un anno per unità di superficie lorda, espressa in kWht/m²anno è calcolata come segue:
a) per impianti solari realizzati con collettori piani o con collettori sottovuoto o collettori a tubi evacuati
𝑄𝑐𝑜𝑙
𝑄𝑢 =
𝐴𝐺
b) per impianti solari termici del tipo factory made per i quali è applicabile la sola norma EN 12976
𝑄𝐿
𝑄𝑢 =
3,6 ∙ 𝐴𝐺
c) per impianti solari termici realizzati con collettori solari a concentrazione
𝑄𝑠𝑜𝑙
𝑄𝑢 =
𝐴𝐺
dove:
i.
Ag
è l’area lorda del singolo modulo di collettore/sistema solare così come definita nelle norme UNI
EN ISO 9806 e UNI EN 12976 e riportata nella certificazione Solar Keymark o, equivalentemente,
nell’attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione.
ii.
Qcol
è l’energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare, espressa in kWht,
il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nella certificazione Solar Keymark,
scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (Tm)
così come definita nella Tabella 1.
iii.
QL
è l’energia termica prodotta dal sistema solare factory made su base annuale, espressa in MJ, così
come definita ai sensi della norma UNI EN 12976, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg,
è riportato nell’attestazione di conformità (test report) rilasciata da laboratorio accreditato. Poiché il
suddetto test report riporta diversi valori di tale grandezza per diversi valori del carico termico giornaliero, ai
fini del riconoscimento dell’incentivo va considerato il valore, tra quelli disponibili, corrispondente ad un
carico termico giornaliero, espresso in litri/giorno, pari al volume del serbatoio solare o al volume ad esso
più vicino.
iv.
Qsol
è l’energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare a concentrazione,
espressa in kWht, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Atene, è riportato nella certificazione
Solar Keymark (ove applicabile) o nell’attestazione di conformità rilasciata dall’ENEA, scegliendo, a seconda
del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (Tm) così come definita nella
Tabella 1.

Tabella 1 – Temperature medie di funzionamento in relazione alla destinazione del calore prodotto
Applicazione a cui è destinato il calore prodotto
Produzione di acqua calda sanitaria
Produzione combinata di a.c.s. e riscaldamento ambiente
Produzione di calore di processo a bassa temperatura
Solar cooling a bassa temperatura
Produzione di calore di processo a media temperatura
Solar cooling a media temperatura

Tm - Temperatura media di
funzionamento
50 °C
75 °C
150 °C
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ALLEGATO I
Costi massimi specifici
I costi massimi specifici per gli interventi di cui al presente decreto sono quelli
definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica di cui all’articolo 119,
comma 13-bis, terzo periodo, del Decreto Rilancio, in merito ai valori massimi
stabiliti, per talune categorie di beni
Tipologia di intervento

Spesa specifica massima ammissibile

Riqualificazione energetica
Interventi di cui all’articolo 2 comma 1, lettera a) - zona climatica A, B, C

960,00 €/m2

Interventi di cui all’articolo 2 comma 1, lettera a) - zona climatica D, E, F

1.200,00 €/m2

Strutture opache orizzontali: isolamento coperture
Esterno
Interno
Copertura ventilata
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti
Esterno
Interno/terreno
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali
Zone climatiche A, B e C
Esterno/diffusa
Interno
Parete ventilata
Zone climatiche D, E e F
Esterno/diffusa
Interno
Parete ventilata

276,00 €/m2
120,00 €/m2
300,00 €/m2
144,00 €/m2
180,00 €/m2

180,00 €/m2
96,00 €/m2
240,00 €/m2
195,00 €/m2
104,00 €/m2
260,00 €/m2

Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi
Zone climatiche A, B e C
Serramento
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)
Zone climatiche D, E ed F
Serramento
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti
mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di
regolazione

660,00 €/m2
780,00 €/m2
780,00 €/m2
900,00 €/m2
276,00 €/m2

Collettori solari
Scoperti

900,00 €/m2

Piani vetrati

1.200,00 €/m2

Sottovuoto e a concentrazione

1.500,00 €/m2

Caldaie ad acqua a condensazione e generatori di aria calda a
condensazione (*)
Pnom ≤ 35kWt
Pnom > 35kWt

240,00 €/kWt
216,00 €/kWt
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Micro-cogeneratori
Motore endotermico / altro
Celle a combustibile
Pompe di calore (*)
Tipologia di pompa di calore

3.720,00 €/kWe
30.000 €/kWe

Esterno/Interno

Compressione di vapore elettriche o
azionate da motore primo e pompe di
calore ad assorbimento

Aria/Aria

720,00 €/kWt (**)

Altro

1.560,00 €/kWt

Pompe di calore geotermiche

-

2.280,00 €/kWt

Sistemi ibridi (*)
Generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (*)
Pnom ≤ 35kWt
Pnom > 35kWt
Scaldacqua a pompa di calore
Fino a 150 litri di accumulo
Oltre 150 litri di accumulo
Installazione di tecnologie di building automation

1.860,00 €/kWt42
420,00€/kWt
540,00€/kWt
1.200,00 €
1.500,00 €
60,00 €/m2

(*) Nel solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente
comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/m2 per sistemi radianti a pavimento, o 60
€/m2 negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.
(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.200 €/kWt.
I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla
installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

1 Ci si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore

42

Ci si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore
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Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle
opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia,
recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del
rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
dispone
1. Oggetto del provvedimento
1.1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al
punto 1.2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:
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, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto
forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
1.2. Le disposizioni di cui al punto 1.1 si applicano, come previsto dall’articolo 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, ai seguenti interventi:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 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 del decreto-legge n. 34 del 2020;
c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies
del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decretolegge n. 34 del 2020;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola
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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 16-bis, comma 1, lettera h)
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi
5 e 6 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16ter del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell’articolo 119
del decreto-legge n. 34 del 2020.
1.3. L’opzione di cui al punto 1.1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato
di avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge
n.34 del 2020, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per
ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad
almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
1.4. L’opzione di cui al punto 1.1, lettera b), può essere esercitata anche per le rate residue
non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

2. Requisiti per l’esercizio dell’opzione relativamente alle detrazioni spettanti nella misura
del 110 per cento
2.1. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in alternativa alle detrazioni
spettanti nella misura del 110 per cento, di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34
del 2020:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo 119, i tecnici abilitati
asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter
dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione
è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le
modalità stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 agosto
2020;
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b) per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 119, l’efficacia degli
stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata 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, in base alle disposizioni del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017
successive modificazioni. I professionisti incaricati attestano altresì la
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all’articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380;
c) è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione
d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma
3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti
incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b),
e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità
civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020;
2.2. L’asseverazione di cui al punto 2.1, lettere a) e b), è rilasciata al termine dei lavori
o per ogni stato di avanzamento dei lavori. L’asseverazione rilasciata dal tecnico
abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva
realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento
alle disposizioni del decreto del Ministro 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 del 6 agosto 2020.

3. Ammontare della detrazione, dello sconto e del credito d’imposta
3.1. Il contributo sotto forma di sconto, di cui al punto 1.1, lettera a), è pari alla detrazione
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spettante determinata ai sensi del punto 3.3 e non può in ogni caso essere superiore al
corrispettivo dovuto. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto
un credito d’imposta pari alla detrazione spettante. L’importo dello sconto praticato
non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente
indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato
in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
3.2. Il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera b), è pari alla detrazione spettante,
determinata ai sensi del punto 3.3.
3.3. L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese
complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non
corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori
per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo
complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno
di essi.
3.4. L’importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta è calcolato
tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante cessione del
medesimo credito ai fornitori.
4. Modalità di esercizio dell’opzione
4.1. L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per
gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle
Entrate utilizzando il modello allegato 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”), approvato con il presente provvedimento unitamente alle relative
istruzioni. La Comunicazione è inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia
delle entrate a decorrere dal 15 ottobre 2020. 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, nei casi di cui al punto 1.4, 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. Con successivo provvedimento saranno definite le specifiche tecniche
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per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate. Eventuali aggiornamenti delle
specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
4.2. La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal
beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario
di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322
del 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. Con riferimento agli interventi che danno diritto alla detrazione di cui
all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la Comunicazione relativa agli
interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto
che rilascia il visto di conformità.
4.3. La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici
è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un
intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia
delle entrate. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi
è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi
abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine
incaricato. Nei casi di cui al punto 1.4, la Comunicazione è inviata dal condomino,
direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
4.4. Con riferimento agli interventi che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 119
del decreto-legge n. 34 del 2020, la Comunicazione relativa agli interventi eseguiti
sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali
telematici dell’Agenzia delle entrate:
a) dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Nei casi di cui al punto 1.4, la
Comunicazione è inviata esclusivamente da tale soggetto;
b) dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un
intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice
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civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i
condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei
condòmini a tal 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 di cui al punto 2.1.
4.5. Per gli interventi di cui al punto 2.1, lettera a), 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.
4.6. 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.
4.7. La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo
a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere
inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni
Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.
4.8. Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici:
a) 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 l’avvenuta cessione del
credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio
codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario.
Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di
nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano
provveduto, i suddetti dati sono comunicati al condomino incaricato di inviare la
Comunicazione all’Agenzia delle entrate;
b) l’amministratore del condominio comunica ai condòmini che hanno effettuato
De Dominicis Edilizia – Pescara, via Torretta 16/18
tel e fax 08551126 / 08551126 – mail: info@dedominicisedilizia.it – web: dedominicisedilizia.it

107

l’opzione il protocollo telematico della Comunicazione di cui ai punti 4.3 e 4.4; nel
caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, la Comunicazione sia stata
inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato, vi provvede quest’ultimo.
4.9. 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.
5. Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta
5.1. I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta di cui al punto 3 esclusivamente
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, sulla
base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito
d’imposta è fruito 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 di cui al punto 4 e comunque non prima del 1° gennaio
dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
5.2. Ai fini di cui al punto 5.1:
a) i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio
dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata
del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
b)

il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi
disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

c) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore
all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito
stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha
trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate;
d) non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 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, pro tempore vigenti;
e) con successiva risoluzione sono istituti appositi codici tributo e sono impartite le
istruzioni per la compilazione del modello F24.
5.3. Ai sensi dell’articolo 121, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, la quota dei
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crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non
può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente
ceduta.
6. Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta
6.1. In alternativa all’utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta
ricezione della Comunicazione di cui al punto 4, 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.
6.2. La comunicazione della cessione di cui al punto 6.1 avviene esclusivamente, a pena
d’inefficacia, a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, di cui al punto 5.2, lettera a), dopo
aver proceduto alla conferma dell’opzione, utilizzando le medesime funzionalità.
6.3. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni
applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente
a cura dello stesso cessionario con le stesse funzionalità di cui al punto 5.2, lettera a).

7. Controlli
7.1. 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, maggiorato di interessi e
sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione di cui al punto 1.1, ferma restando,
in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che
ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo e dei relativi interessi.
7.2. Fermo restando quanto previsto al punto 7.1, 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.
8. Trattamento dei dati
8.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3,
lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata
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negli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il comma 12 del citato
articolo 119 e il comma 7 del citato articolo 121 stabiliscono che, con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate, siano definite le modalità attuative delle
richiamate disposizioni, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni ivi
previste.
8.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione
all’intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. L’Agenzia delle entrate
si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione
del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile
del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente
provvedimento e in occasione delle eventuali cessioni dei crediti, sono:
- i dati anagrafici del soggetto beneficiario della detrazione (codice fiscale) e
dell’eventuale soggetto terzo che effettua la Comunicazione (es. rappresentante
legale);
- i dati anagrafici dei cessionari (codice fiscale) che hanno acquistato il credito;
- gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un
tutore (es. interdizione legale o giudiziale).
I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo
rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione dell’opzione e
del credito ceduto, per le verifiche successive sulla spettanza del credito e
l’eventuale recupero degli importi non spettanti.
8.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1,
lett. e) del Regolamento (UE) n. 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati
oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie
attività istituzionali di accertamento.
8.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f) del
Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera
da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o
illeciti, è stato disposto che la trasmissione della Comunicazione venga effettuata
esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito
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internet dell’Agenzia delle entrate.
8.5. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli
interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte
integrante della Comunicazione della cessione del credito.
8.6. Sul trattamento dei dati personali relativo alla cessione dei crediti è stata eseguita
l’analisi del rischio ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
Motivazioni
L’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), in
presenza di determinate condizioni, ha incrementato al 110 per cento l’aliquota della detrazione
spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per la realizzazione di
specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di
impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (c.d. Superbonus).
Inoltre, l’articolo 121 del Decreto Rilancio ha previsto che per i suddetti interventi che
danno diritto al Superbonus, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2
del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto
della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno
realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla
detrazione spettante.
Il comma 12 del citato articolo 119 e il comma 7 del citato articolo 121 prevedono che
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative
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delle disposizioni in commento, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da
effettuarsi esclusivamente in via telematica.
Pertanto, con il presente provvedimento è approvato il modello denominato
“Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”,
con il quale i soggetti beneficiari delle citate detrazioni comunicano all’Agenzia delle
entrate le opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del Decreto Rilancio.
La suddetta Comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle entrate
esclusivamente con modalità telematiche, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello
di sostenimento della spesa agevolata, dal beneficiario della detrazione (per gli interventi
eseguiti sulle unità immobiliari) ovvero dall’amministratore del condominio (per gli
interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici), anche avvalendosi degli intermediari
di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.
Nel caso in cui le opzioni riguardino gli interventi per i quali è prevista la detrazione
del 110 percento, il provvedimento definisce gli ulteriori requisiti richiesti dalle
richiamate disposizioni, ai fini dell’esercizio e della comunicazione delle opzioni stesse.
Infine, il provvedimento definisce le modalità con le quali i soggetti che
acquisiscono i crediti corrispondenti alle detrazioni possono utilizzare il relativo importo
in compensazione tramite modello F24, oppure cederlo a soggetti terzi.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1;
articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
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b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Regolamento (UE) n. 2016/679;
Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 8 agosto 2020
IL DIRETTORE
DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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DECRETO ASSEVERAZIONI MISE 6 agosto 2020.
Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione
energetica degli edifici - cd. Ecobonus.
Articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni)
Comma 1. Il presente decreto disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per
gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 119 del decreto rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3 –ter
dell’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed
accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste
dalla legge.
Comma 2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) decreto rilancio: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lu- glio
2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
b) decreto requisiti ecobonus: il decreto del Ministro 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 del 6 agosto 2020, adottato ai sensi del comma 3 ter dell’art. 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, che definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle
agevolazioni di cui all’art. 119 del decreto rilancio, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di
intervento;
c) decreto relazioni tecniche: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 162 del 15 luglio 2015, recante «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»;
d) linee guida APE: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 162 del 15 luglio 2015, recante «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»;
e) asseverazione: la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesta che gli
interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 119 del decreto rilancio sono rispondenti ai requisiti di cui all’allegato A del
decreto requisiti ecobonus, nonché la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici di cui
all’art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus;
f) polizza di assicurazione: il contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato con un’impresa
autorizzata all’esercizio del ramo 13 - Responsabilità civile generale di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo n.
209/2005 o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione
di servizi nel territorio della Repubblica italiana;
g) tecnico abilitato: il soggetto di cui alla lettera C comma 3, art. 1 del decreto requisiti ecobonus;
h) ENEA: l’ente Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico.

Articolo 2 (Asseverazione)
Comma 1. Il tecnico abilitato antepone alla sottoscrizione dell’asseverazione il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Comma 2. Il tecnico abilitato, all’atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal collegio o dall’ordine
professionale, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’albo
professionale e di svolgimento della libera professione.
Comma 3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, costituiscono, inoltre, elementi essenziali
dell’asseverazione, a pena di invalidità:
a) la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni
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comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata, anche ai fini della contestazione
di cui al comma 2 dell’art. 6;
b) la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rila- sciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette
asseverazioni o attestazioni.
Comma 4. Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima, copia della polizza di
assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di
riconoscimento.
Comma 5. Non sono considerati validi, ai fini del presente decreto, 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.
Comma 6. Il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e
all’ammontare degli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni; a tal fine, il tecnico abilitato dichiara 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 euro 500.000.
Comma 7. L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la
loro realizzazione, nei limiti previsti all’art. 119, comma 13 -bis del decreto rilancio ed è redatta:
a) secondo il modulo tipo di cui all’allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al
presente articolo, con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
b) secondo il modulo tipo di cui all’allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al
presente articolo, con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.
Comma 8. L’asseverazione di cui al comma 7, lettera b) è comunque seguita, dopo il termine dei lavori,
dall’asseverazione di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Articolo 3 (Termini e modalità di trasmissione dell’asseverazione )
Comma 1. L’asseverazione di cui all’art. 2, previa registrazione da parte del tecnico abilitato, è compilata on-line nel
portale informatico ENEA dedicato, secondo i modelli di cui agli allegati al presente decreto. 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 attraverso il suddetto sito.
Comma 2. L’asseverazione è trasmessa, con le modalità di cui al comma 1, entro novanta giorni dal termine dei lavori,
nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.
Comma 3. A seguito della trasmissione di cui al comma 1, il tecnico abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta
trasmissione, che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema.
Comma 4. Le comunicazioni tra ENEA e tecnico abilitato, ad eccezione della comunicazione di cui all’art. 6, comma 2,
avvengono tramite l’area personale riservata allo stesso nel portale informatico di cui al comma 1.

Articolo 4 (Verifiche ai fini dell’accesso al beneficio della detrazione diretta, alla cessione o allo sconto
di cui all’art. 121 del decreto rilancio)
Comma 1. Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto di cui
all’art. 121 del decreto rilancio, fermo restando il controllo sulla regolarità dell’asseverazione ai sensi dell’art. 5, ENEA
effettua un controllo automatico per il tramite del portale di cui all’art. 3, volto ad assicurare la completezza della
documentazione fornita. In particolare, per ogni istanza, verifica che sia fornita dichiarazione:
a) che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell’art. 119 del decreto rilancio e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;
b) per tutti gli interventi oggetto dell’asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all’allegato
D del decreto requisiti ecobonus garantiscano:
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i) la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo decreto;
ii) che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 119 del decreto rilancio;
c) che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all’art. 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da
quelli di cui alla lettera a) e b), siano rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 119 del decreto rilancio;
d) della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all’art. 3, comma 2 del decreto
requisiti ecobonus;
e) che l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato;
f) che nell’asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
g) del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale,
anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’art. 6;
h) che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al
numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni
o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro;
i) che, per la polizza di assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l’importo
complessivo assicurato, la disponibilità residua della co- pertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale
all’importo dell’intervento asseverato.
Comma 2. ENEA, all’esito positivo della verifica di cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del portale informatico
dedicato di cui all’art. 3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica di cui all’art. 6, comma 1, lettera g) del decreto
requisiti ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda che evidenzi la caratteristica di «stato di
avanzamento lavori». Tale codice identificativo è abilitante all’accesso alle opzioni di cui all’art. 121 del decreto rilancio
per un ammontare massimo pari al valore economico dello stato di avanzamento lavori dichiarato.
Comma 3. Nei casi in cui l’asseverazione si riferisca a uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione,
ai fini della verifica di cui alle lettere b), c), d), g) del comma 1, è acquisita dichiarazione del tecnico abilitato che
asseveri il rispetto dei requisiti secondo quanto indicato dal progetto, degli APE preliminari e dalle caratteristiche
tecniche dei componenti acquistati, come evidenziato anche dalle attestazioni/schede tecniche fornite dai produttori
e dalle fatture allegate. In tali casi l’ENEA, all’esito positivo della verifica di cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del
portale informatico dedicato di cui all’art. 3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica di cui all’art. 6, comma 1, lettera
g) del decreto requisiti ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda che evidenzi la caratteristica di
«stato di avanzamento lavori». Tale codice identificativo è abilitante all’accesso alle opzioni di cui all’art. 121 del
decreto rilancio per un ammontare massimo pari al valore economico dello stato di avanzamento lavori dichiaratoComma 4. Nei casi di cui al comma 3 del presente articolo, il tecnico abilitato, al termine dei lavori e nel rispetto dei
tempi previsti dall’art. 3, dovrà fornire l’asseverazione di cui all’art. 2, comma 7, lettera a). ENEA, all’esito positivo della
verifica di cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato di cui all’art. 3, comma 1, rilascia
la ricevuta informatica di cui all’art. 6, comma 1, lettera g) del decreto requisiti ecobonus, comprensiva del codice
identificativo della domanda che evidenzi la caratteristica di «intervento realizzato». Tale codice identificativo è
abilitante al riconoscimento degli importi residui rispetto a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
Comma 5. Nei casi in cui, trascorsi quarantotto mesi dalla trasmissione dell’asseverazione di cui al comma 3, non sia
pervenuta l’asseverazione di cui al comma 4, ENEA comunica la mancata conclusione dei lavori all’Agenzia delle entrate
per il seguito di competenza.

Articolo 5 (Controlli a campione sulla regolarità dell’asseverazione )
Comma 1. I controlli a campione sulla regolarità delle asseverazioni, anche rispetto alle dichiarazioni di cui all’art. 4,
nonché volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all’art. 119, commi
1 e 2 del decreto rilancio, sono svolti da ENEA secondo le modalità e le procedure, in quanto compatibili con il presente
decreto, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 211 dell’11 settembre 2018.
Comma 2. ENEA, in conformità e nel rispetto dei criteri di cui all’art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 maggio 2018, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto per le istanze presentate
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nell’anno 2020 ed entro il 31 gennaio 2021 per le istanze presentate nell’anno 2021, elabora e sottopone alla Direzione
generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico
un programma di controlli a campione sugli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali oggetto delle
asseverazioni e sulla regolarità delle asseverazioni stesse.
Comma 3. Il campione delle istanze sottoposte a controllo è definito nel limite minimo del 5% delle asseverazioni
annualmente presentate. ENEA esegue i controlli di cui al comma 1 su tutte le asseverazioni relative a interventi avviati
prima del 1° luglio 2020.
Comma 4. Il programma di cui al comma 2 specifica le istanze da sottoporre a controllo documentale e a controllo in
situ, i quali non sono inferiori al 10% delle istanze com- plessivamente sottoposte a controllo, secondo le procedure di
cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 maggio 2018.
Comma 5. Le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del programma di cui al comma 2 sono trasmesse da ENEA alla
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo
economico con cadenza bimestrale, anche al fine di avviare gli eventuali procedimenti sanzionatori di cui all’art. 6.

Articolo 6 (Sanzioni)
Comma 1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la Direzione generale per
l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico irroga ai
soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
15.000 per ciascuna attestazione infedele resa. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili con il presente
decreto, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Comma 2. La Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero
dello sviluppo economico, a seguito della comunicazione di cui all’art. 5, comma 5, procede nei confronti del tecnico
abilitato che ha sottoscritto l’asseverazione infedele con la contestazione di cui all’art. 14 della legge n. 689 del 1981.
3. La contestazione di cui all’art. 14, della legge n. 689 del 1981, è effettuata per il tramite di posta elettronica
certificata.

Articolo 7 (Comunicazione alla Agenzia delle entrate e al Ministero dell’economia e delle finanze)
Comma 1. La Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero
dello sviluppo economico, dopo aver effettuato la contestazione di cui all’art. 6, comma 3, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981, qualora ritenga fondato l’accertamento, contestualmente all’adozione
dell’ordinanza di ingiunzione, trasmette all’Agenzia delle entrate territorialmente competente nonché al Ministero
dell’economia e delle finanze, l’elenco completo delle asseverazioni o delle attestazioni prive del requisito della
veridicità, per assicurare lo svolgimento delle attività che comportano la decadenza dal beneficio e per il risarcimento
dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata, provvedendo a darne comunicazione all’ordine professionale
di appartenenza del tecnico abilitato interessato.

Articolo 8 (Rendicontazione attività)
Comma 1. Le spese sostenute da ENEA sono riconosciute a valere e nei limiti delle risorse di cui all’art. 14, comma 2 quinquies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in conformità ai criteri e alle modalità di rendicontazione di cui all’art.
6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 211 dell’11 settembre 2018.

Articolo 9 (Disposizioni finali)
Comma 1. Il presente decreto, di cui l’allegato 1 e l’allegato 2 costituiscono parte integrante, è trasmesso alla Corte
dei conti per la registrazione ed è successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

De Dominicis Edilizia – Pescara, via Torretta 16/18
tel e fax 08551126 / 08551126 – mail: info@dedominicisedilizia.it – web: dedominicisedilizia.it

117

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell’articolo 2, comma
7, lettera a) del Decreto “Asseverazioni”
(Stato finale)43
Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a a: ____________________________ (prov.
__________) il _____/_____/______, codice fiscale:______________________________, residente a:
__________________________________________,
CAP:__________,
(prov.________________),
in:
________________________________________________________
n.
____,
con
studio
sito
a:
______________________________________________________, CAP: ______, (prov. _________), in:
________________________________________________________
n.
____,
iscritto all’ordine/collegio
professionale:______________________________________________di ____________________________ con il
numero:____________________________ in relazione agli interventi di cui all’art. 119 commi 1 e 2 del D.L. n. 34/2020,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza
dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi degli articoli 75 e 76
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA CHE
per i lavori oggetto della presente asseverazione:


è stata depositata nell’ufficio competente del Comune di ________________ (prov. ___), in data ________ protocollo:
___________, la relazione tecnica prevista dall’art. 8 comma 1 del D.lgs 192/2005 e successive modificazioni secondo
i modelli riportati nel decreto 26 giugno 2015 “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”, o modulistica prevista da disposizioni regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati;



gli stessi lavori sono iniziati in data ______.



lavori sono eseguiti su:







edificio condominiale composto da n. _____ unità immobiliari eż dotato di impianto termico centralizzato
unità immobiliare unifamiliare
unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
immobile sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al comma 1 dell’art. 119 del D.L. 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono vietati da regolamenti edilizi,
urbanistici e ambientali.

la superficie lorda complessiva disperdente è pari a ________ m2;

e riguardano:
gli interventi trainanti44
1. intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro
43

La compilazione del presente documento, deve avvenire on-line, nell’apposito sito accessibile dalla pagina web:
https://detrazionifiscali.enea.it/. Per gli stati di avanzamento successivi al primo occorre indicare i precedenti codici attribuiti dalla procedura
ENEA.
44 Nessuno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 può essere inserito come intervento trainato.
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dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente dell’edificio
medesimo
che le superfici oggetto dell’intervento sono:
pareti verticali: ________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K];
……………
coperture:________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K];
……………
pavimenti:________ [m2]; trasm.ante:______[W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K];
……………
che la spesa massima ammissibile dei lavori sulle parti opache su cui calcolare la detrazione fiscale è pari al
prodotto delle unità immobiliari che compongono l’edificio per 50.000/40.000/30.00045 euro corrispondente a:
euro.
il costo complessivo previsto dei lavori e realizzato sulle parti opache ammonta a: ___________________euro.

2. intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti di potenza utile complessiva pari a:
________[kW] composto da n. _______ generatori di calore con impianti centralizzati dotati di:
 a) caldaie a condensazione
P.nom:____ [kW], efficienza Șs: ______ [%]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%)
(aggiungere le righe necessarie)
 b) pompe di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche:
tipo di PDC4: _______; Potenza utile nom. ______ [kW]; COP ____; EER: _____ ; o inverter; o sonde
geotermiche
(aggiungere le righe necessarie);
 c) pompe di calore ad assorbimento a gas:
tipo di PDC4: _____; Potenza utile nom. ______ [kW]; GUEh: ____; GUEc: _____;
inverter: o (aggiungere le righe necessarie);
 d) sistemi ibridi
caldaia a condensazione:
P.nom:____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%)
pompa di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche:
tipo di PDC46: _______; Potenza utile nom.:_____ [kW]; COP: ____; EER: _____ ;
o inverter; o sonde geotermiche
(aggiungere le righe necessarie);
 e) sistemi di microcogenerazione
Pelettrica:____ [kW]: Pterm: _____[kW]; PES: ___ [%]; Risc. supp.; Prisc.supp.: ____[kW]
 f) collettori solari
Superficie lorda Ag di un singolo modulo ____ [m2]; numero di moduli: ____Sup. tot.: ____ [m2]
Tipo di collettori547 ______________; tipo di installazione48___________; Inclinazione % :
____;orientamento49:____;  ڙimpianto factory made: accumulo in litri: ______; destinazione del
calore50:_______________; tipo di impianto integrato o sostituito51:
certificazione solar Keymark ;
 g) teleriscaldamento (esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione
45

50.000 euro per edifici unifamiliari ed edifici 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 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari, 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
46 aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua.
47 Piani vetrati; sottovuoto o tubi evacuati.
48 Tetto piano; tetto a falda; altro
49 Nord; nord-est; est; sud-est; sud; sud-ovest; ovest; nord-ovest
50 Produzione di acqua calda sanitaria; produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento
51 Boiler elettrico; scaldacqua a gas/gasolio; altro.
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comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza
dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102).
Potenza nominale dello scambiatore ______ kW; rendimento dello scambiatore _____%;
fp,nren:_________52; Tipologia di rete di teleriscaldamento efficiente:____________53.
 h) caldaie a biomassa - classe 5 stelle (in edifici unifamiliari o in unità immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno,
esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione
comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza
dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive
con 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).
Potenza utile nominale: Pu ______ kW; rendimento utile nominale della caldaia _____%; destinati a: տ
climatizzazione invernale; տ climatizzazione estiva54; տ prod. di acqua calda sanitaria 55
l’ammontare massimo dei lavori del presente punto su cui calcolare la detrazione fiscale è pari al prodotto delle uniità
immobiliari che com pongono l’edificio per 30.000/20.000/15.000 euro56 un corrispondente a: euro
ESEGUITI SU:
 E.a) l’edificio condominiale denominato: ____________________________________________ sito in
_____________________________, CAP: _____, città57 __________________ (prov. __), տ dotato di impianto di
termico centralizzato (la spunta è automatica se si eseguono gli interventi di cui al punto 2)
Composto dalle seguenti unità immobiliari così individuate:
Foglio:________ particella: ___________ sub:___________; quota millesimale _______; C.F.:
______________________________ dei soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali per ogni singola unità
immobiliare su cui sono eseguiti interventi trainati (mettere una unità immobiliare per rigo e aggiungere le righe
necessarie)
 E.b) l’edificio unifamiliare,
sito in _____________________________, CAP: _____, città58 _________________, (prov. __),
individuato al catasto da:
Foglio:________; particella: _________; sub :______________; C.F.: _____________________ dei soggetti
beneficiari delle detrazioni fiscali.
GG (gradi giorno): _________, zona climatica:_______

e gli interventi trainati
 Riguardanti le parti comuni59
 1.1 isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le parti
comuni l’involucro dell’edificio con un’incidenza complessiva minore o uguale al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo avente superficie
- che le superfici oggetto dell’intervento sono:

52 Fattori di conversione in energia primaria del teleriscaldamento
53 50% di energia da fonti rinnovabili; 50% di calore di scarto; 75% di calore cogenerato; 50% di una combinazione delle precedenti;
54 Solo se si installano pompe di calore reversibili.
55 Nel rispetto del comma 6 dell’art. 5 del DPR 412/93.
56
30.000 per edifici unifamiliari ed edifici 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, 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari
che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
57
Nel caso che il Comune non risulta nell’elenco del sistema a causa di accorpamenti o in mancanza dell’attribuzione gradi giorno del nuovo
Comune accorpato inserire il Comune di ubicazione dell’edificio precedente all’accorpamento.
58
Nel caso che il Comune non risulta nell’elenco del sistema a causa di accorpamenti o in mancanza dell’attribuzione gradi giorno del nuovo
Comune accorpato inserire il Comune di ubicazione dell’edificio precedente all’accorpamento.
59
Per gli edifici condominiali
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pareti verticali: ______ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; …………
coperture:________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; ……………
pavimenti:________ [m2]; trasm.ante:______[W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; ……………
 1.2 sostituzione degli infissi delle parti comuni
Superficie: ________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K] (ripetere per
ogni singolo infisso)
- le spese, per gli interventi di cui ai punti 1.1.e 1.2 previste in progetto ammontano a _________ euro,
la spesa massima ammissibile per l’intero edificio risulta pari al prodotto del “limite di spesa prevista
dall’ecobonus” (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) per ilnumero di unità immobiliari di cui si
compone l’edificio corrispondente complessivamente a _______ euro di cui realizzati per un costo di
______ euro;
 1.3 schermature solari e chiusure oscuranti delle parti comuni
Sup. scherm/chiusura oscurante: _______ [m2]; tipo di scherm./chiusura oscurante60 :________;
gtot:_____; resistenza termica supplementare61:_____ [Km2/W]; orientamento62 :__________
- le spese, per gli interventi di cui al punto 1.3 previste in progetto ammontano a _________ euro, la
spesa massima ammissibile per l’intero edificio risulta pari al prodotto del “limite di spesa prevista
all’ecobonus” (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell’intervento diviso
l’aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545euro) per il numero di unità immobiliari di cui si compone
l’edificio corrispondente complessivamente a _______ euro di cui realizzati per un costo di ______
euro;
 2.1 intervento, sulle parti comuni, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
di potenza utile complessiva pari a: ________[kW] con impianti dotati di:
o a) generatori di aria calda a condensazione
P.nom: ____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%)
o b) generatori a biomassa in classe 5: di impianti di climatizzazione invernale dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
Pu: _____ [kW]; rendimento utile alla potenza nominale: _____[%]
o c) scaldacqua a pompa di calore sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua
a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Pu (scaldacqua sostituito): ____ [kW]; tipo di scald. sostituto63:_____;
Pu (scaldacqua a PDC): ____ [kW]; COP del nuovo scaldacqua64:_____;
le spese, per gli interventi di cui al presente punto lettere a), b e c) previste in progetto ammontano a
_________ euro, la spesa massima ammissibile per l’intero edificio risulta pari al prodotto del “limite di
spesa prevista dall’ecobonus” (30.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto
dell’intervento diviso l’aliquota del 110% pari a 30.000/1,1 = 27.272) per il numero di unità immobiliari di
cui si compone l’edificio (o interessate dall’intervento) corrispondente complessivamente a _______
euro,
sono stati conclusi gli interventi di cui alle superiori lettere  a);  b);  c) per un ammontare pari a
euro
o d) in abbinamento con impianti fotovoltaici di potenza di picco pari a: ____kWp
le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera d) previste in progetto ammontano a _________
euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale.
In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) , e) e f), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per
ogni kW di potenza nominale;

60

1) persiana; 2) persiana avvolgibile; 2) Tenda o veneziana; 4) Altra schermatura solare; Altra chiusura oscurante.
Solo per persiane, persiane avvolgibili e altre chiusure oscuranti.
62
Da Est a Ovest passando per il Sud e per le schermature, tutti gli orientamenti per le chiusure oscuranti.
63
Boiler elettrico; Gas/gasolio; Altro.
64
Valore minimo: 2,6.
61
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-

-

o e) corredati dei sistemi di accumulo per una capacità pari a ______ kWh
le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera e) previste in progetto ammontano a
_________ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh di
capacità di accumulo del sistema di accumulo;
o f) infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera f) previste in progetto ammontano a
_________ euro, la spesa massima ammissibile è di 3.000 per il numero di unità di immobiliari che
compongono l’edificio

 E riguardanti le parti private di
 l’unità immobiliare facente parte dell’edificio condominiale E.a) di cui sopra
foglio: ____ particella: _____; sub:__C.F.: __________________ dei beneficiari
(ripetere, compreso l’elenco degli interventidi cui ai punti successivi, per ogni unità immobiliare
interessata):
oppure
 l’edificio unifamiliare E.b) di cui sopra:
o 1.1.2 isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le
parti private dell’involucro65
- che le superfici oggetto dell’intervento sono:
pareti verticali: ______ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; …………
coperture:________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; ……………
pavimenti:________ [m2]; trasm.ante:______[W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; ……………


-





1.2.2 sostituzione degli infissi
Superficie: ________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K] (ripetere
per ogni singolo infisso)
le spese, per gli interventi di cui al punto 1.1.2 e 1.2.2 previste in progetto ammontano a _________
euro, la spesa massima ammissibile per l’intero edificio risulta pari al prodotto del “limite di spesa
prevista all’ecobonus” (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)
1.3.1 schermature solari e chiusure oscuranti
Sup. scherm/chiusura oscurante: _______ [m2]; tipo di scherm./chiusura oscurante66 :________;
gtot:_____; resistenza termica supplementare67:_____ [Km2/W]; orientamento68 :__________
da ripetere per ogni singola schermatura
le spese previste in progetto ammontano a _________ euro, e la spesa massima ammissibile è pari a
60.000/1,1 = 54.545euro per unità immobiliare
2.2 Impianti
Intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianto dotati di:
o a) caldaie a condensazione69
P.nom:____ [kW], efficienza: ______ [%]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%);
_____ :con sistemi di termoregolazione evoluti della classe70

65

Non è ammesso tra gli interventi trainati negli su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno quando incide per più del 25% della superficie lorda
disperdente.
66
1) persiana; 2) persiana avvolgibile; 2) Tenda o veneziana; 4) Altra schermatura solare; Altra chiusura oscurante.
67
Solo per persiane, persiane avvolgibili e altre chiusure oscuranti.
68
Da Est a Ovest passando per il Sud e per le schermature, tutti gli orientamenti per le chiusure oscuranti.
69
Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l’intervento sulle parti opache
dell’involucro.
70
Appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
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(aggiungere le righe necessarie)
b) generatori di aria calda a condensazione71
P.nom: ____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%)
(aggiungere le righe necessarie)
o c) pompe di calore72 (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche:
tipo di PDC73: ______; Potenza utile nom. ______ [kW]; COP ____; EER: _____ ; inverter:
(aggiungere le righe necessarie);
o d) pompe di calore ad assorbimento a gas74:
tipo di PDC75: ____; Potenza utile nom. ______ [kW]; CUEh____; GUEc: _____; inverter:
(aggiungere le righe necessarie);
o e) sistemi ibridi76
caldaia a condensazione:
P.nom: ____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%)
pompa di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche:
tipo di PDC77: _______; Potenza utile nom.:______ [kW]; COP ____; EER: _____ ; inverter:
(aggiungere le righe necessarie);
o f) scaldacqua a pompa di calore sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a
pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Pu (scaldacqua sostituito): ____ [kW]; tipo di scald. Sostituto_____;
Pu (scaldacqua a PDC): ____ [kW]; COP del nuovo scaldacqua
Le spese previste in progetto per gli interventi di cui al punto 2.2, lettere a) ad f) ammontano a
_________ euro e la spesa massima ammissibile è pari 30.000/1,1 = 27.272 euro per unità immobiliare;
o g) sistemi microcogenerazione 78
Pelettrica:____ [kW]: Pterm: _____[kW]; PES: ___ [%];Risc. supp. Prisc.supp.: ____[kW]
o Le spese previste in progetto ammontano a _________ euro e la spesa massima ammissibile
per l’intervento è pari a 100.000/1,1 = 110.000 euro;
o h) generatori a biomassa79 installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
Pu: _____ [kW]; rendimento utile alla potenza nominale: _____[%]
le spese previste in progetto ammontano a _________ euro e la spesa massima ammissibile è pari a
30.000/1,1 = 27.272 euro.
o i) building automation
- i dispositivi installati hanno caratteristiche e funzioni conformi a quanto previsto dal “decreto
requisiti ecobonus”;
- le spese previste in progetto ammontano a _________ euro e la spesa massima ammissibile
dal “decreto requisiti ecobonus” è pari a:_____ euro;
- gli impianti sopra indicati sono destinati a: climatizzazione invernale ; climatizzazione estiva
; prod. di acqua calda sanitaria ;
o

-

-

71

Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l’intervento sulle parti opache
dell’involucro.
72
Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l’intervento sulle parti opache
dell’involucro.
73
aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua.
74
Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l’intervento sulle parti opache
dell’involucro.
75
aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua.
76
Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l’intervento sulle parti opache
dell’involucro.
77
aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua.
78
Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l’intervento sulle parti opache
dell’involucro.
79
Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l’intervento sulle parti opache
dell’involucro.
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o

j) solare termico
Superficie lorda Ag di un singolo modulo __ [m2]; numero di moduli: _____ Sup. tot.: ____
[m2]
Tipo di collettori80 ______________; tipo di installazione81___________; Inclinazione % : ____;
orientamento82:____;  ڙimpianto factory made: accumulo in litri: ______;
destinazione del calore83:_______________; tipo di impianto integrato o sostituito84:
_________;
 certificazione solar Keymark;
- le spese previste in progetto ammontano a _________ euro e la spesa massima ammissibile è pari a
60.000/1,1=54.545 euro
- gli interventi di cui ai punti  1.1.2;  1.2.2;  1.31. e punto 2.2 lettere  a);  b),  c),  d),  e),  f),
 g),  h),  i),  j) sono stati conclusi85 per un ammontare pari a:_______________ euro
- La potenza utile complessiva dell’impianto di climatizzazione invernale unifamiliare esistente prima degli
interventi è pari a: ______ [kW].
o k) in abbinamento con impianti fotovoltaici di potenza di picco pari a: ____kWp
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera k) previste in progetto ammontano a
_________ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW di
potenza nominale. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) , e) e f), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è
ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;
o l) corredati dei sistemi di accumulo per una capacità pari a ______ kWh
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera l) previste in progetto ammontano a
_________ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh di
capacità di accumulo del sistema di accumulo;
o m) infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera m) previste in progetto ammontano a _________
euro, la spesa massima ammissibile è 3.000 euro per il numero di unità di immobiliari che compongono
l’edificio;


3 Spese complessive e dichiarazioni
3.1 Il costo complessivo degli interventi di progetto previsti sulle parti comuni ammonta a:
________________euro (somma delle spese per gli interventi previsti sulle parti comuni);
3.1.1 Il costo complessivo degli interventi realizzati sulle parti comuni ammonta a:
________________euro (somma delle spese degli interventi realizzati sulle parti comuni);
3.2 il costo complessivo degli interventi di progetto sulle parti private (edifici unifamiliari o tutte le unità
immobiliari del condominio) ammonta a: _________________ euro (somma delle spese degli interventi
previsti sull’edificio unifamiliare o sulle unità immobiliari dell’edificio condominiale);
3.2.1 il costo complessivo degli interventi realizzati sulle parti private (edifici unifamiliari o tutte le unità
immobiliari del condominio) ammonta a: _________________ euro (somma delle spese per gli interventi
eseguit sull’edificio unifamiliare o sulle unità immobiliari dell’edificio
condominiale);
- l’importo dei lavori totale della presente asseverazione corrisponde a:___________euro (somma dei
punti 3.1.1 e 3.2.1);
- a garanzia della presente asseverazione è stata stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità
di cui al comma 14 del dell’art. 119 del D.L. 34/2020, la polizza assicurativa n. _______________ con la

80

Piani vetrati; sottovuoto o tubi evacuati.
Tetto piano; tetto a falda; altro.
82
Nord; nord-est; est; sud-est; sud; sud-ovest; ovest; nord-ovest
83
Produzione di acqua calda sanitaria; produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento
84
Boiler elettrico; scaldacqua a gas/gasolio; altro.
85
Gli interventi di cui ai punti 1.1, 1,2 e 2.1, lettere a), b), c), d), e) ,f), g), h), i) e j) possono essere conteggiati nel SAL solo se conclusi.
81
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compagnia assicuratrice __________, per un importo di lavori pari a ______________86 euro di cui si
allega copia e che
 la stessa polizza è stata utilizzata per altre asseverazioni rese sempre ai sensi del comma 13 dell’art. 11° del
D.L. 34/2020 per un importo complessivo pari a:____________euro.
Indicare i codici ENEA delle eventuali precedenti asseverazioni:
1) Cod.________________________, importo assicurato:________________ euro;
2) Cod.________________________, importo assicurato:________________ euro;
3) Cod.________________________, importo assicurato:________________ euro;
(aggiungere le righe necessarie);
-

i costi degli interventi sono stati determinati coerentemente con i criteri di valutazione e i costi massimi
unitari previsti dal “decreto requisiti ecobonus”, stimati mediante il prezzario ____________________ ;
sono state rispettate le norme in materia di efficienza energetica e sicurezza;
gli interventi trainati sono eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti;
le unità immobiliari oggetto della presente asseverazione, nello stato ante intervento, sono dotate di
impianto di climatizzazione invernale;
con gli interventi previsti l’edificio consegue il miglioramento di due classi energetiche passando dalla
classe iniziale ______ alla classe finale _______secondo i dati di progetto e i calcoli effettuati in conformità
alle indicazioni contenute nel “decreto requisiti ecobonus” i cui risultati sono riportati negli attestati di
prestazione energetica27 redatti da me medesimo o da (indicare i dati identificativi del professionista o
professionisti che hanno redatto gli APE ante e post-interventi):
nome e cognome _______________________________________________________, nato/a a
____________________________ (prov. ___________) il ____/____/______, codice fiscale
_________________________, residente a __________________________, CAP____, (prov.
____________), in _______________________________________ n. ____, con studio sito a
___________________________________________,
CAP:
_________,(prov.
________),
in
_____________________________________________________________
n.
_____,
iscritto
all’ordine/collegio
professionale:
________________________________________________
di
___________________________________________________) con il numero: _________.

Si allegano gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento secondo il modello del decreto 26/06/2015
“Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici”.
Dichiara altresì, che per i lavori sopra indicati sono state già prodotte e trasmesse ad ENEA le seguenti asseverazioni
(per stati avanzamento successivi al primo):
Codici delle precedenti asseverazioni trasmesse (caricamento automatico): sal n. 1 - codice asseverazione:
_____________________ del____
sal n. 2 - codice asseverazione: _____________________ del____

DICHIARA, inoltre,
di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’articolo
6, del Decreto “Asseverazioni”, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ___________________________

In fede
Firma e timbro
(anche su tutte le pagine che compongono la presente relazione)
86

Mettere l’importo complessivo assicurato dalla polizza.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell’articolo 2, comma
7, lettera a) del Decreto “Asseverazioni”
Stato di avanzamento lavori (SAL) n.__del ___87
Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a a: ____________________________ (prov.
__________) il _____/_____/______, codice fiscale:______________________________, residente a:
__________________________________________,
CAP:__________,
(prov.________________),
in:
________________________________________________________
n.
____,
con
studio
sito
a:
______________________________________________________, CAP: ______, (prov. _________), in:
________________________________________________________
n.
____,
iscritto all’ordine/collegio
professionale:______________________________________________di ____________________________ con il
numero:____________________________ in relazione agli interventi di cui all’art. 119 commi 1 e 2 del D.L. n. 34/2020,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza
dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi degli articoli 75 e 76
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA CHE
per i lavori oggetto della presente asseverazione:


è stata depositata nell’ufficio competente del Comune di ________________ (prov. ___), in data ________ protocollo:
___________, la relazione tecnica prevista dall’art. 8 comma 1 del D.lgs 192/2005 e successive modificazioni secondo
i modelli riportati nel decreto 26 giugno 2015 “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”, o modulistica prevista da disposizioni regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati;



gli stessi lavori sono iniziati in data ______.



lavori sono eseguiti su:







edificio condominiale composto da n. _____ unità immobiliari eż dotato di impianto termico centralizzato
unità immobiliare unifamiliare
unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
immobile sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al comma 1 dell’art. 119 del D.L. 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono vietati da regolamenti edilizi,
urbanistici e ambientali.

la superficie lorda complessiva disperdente è pari a ________ m2;

e riguardano:
gli interventi trainanti88
3. intervento di 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 lorda complessiva disperdente dell’edificio
87

La compilazione del presente documento, deve avvenire on-line, nell’apposito sito accessibile dalla pagina web:
https://detrazionifiscali.enea.it/. Per gli stati di avanzamento successivi al primo occorre indicare i precedenti codici attribuiti dalla procedura
ENEA.
88 Nessuno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 può essere inserito come intervento trainato.
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-

-

medesimo
che le superfici oggetto dell’intervento sono:
pareti verticali: ________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K];
……………
coperture:________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K];
……………
pavimenti:________ [m2]; trasm.ante:______[W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K];
……………
che la spesa massima ammissibile dei lavori sulle parti opache su cui calcolare la detrazione fiscale è pari al
prodotto delle unità immobiliari che compongono l’edificio per 50.000/40.000/30.00089 euro corrispondente a:
euro.
il costo complessivo previsto dei lavori e realizzato sulle parti opache ammonta a: ___________________euro.

4. intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti di potenza utile complessiva pari a:
________[kW] composto da n. _______ generatori di calore con impianti centralizzati dotati di:
 a) caldaie a condensazione
P.nom:____ [kW], efficienza Șs: ______ [%]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%)
(aggiungere le righe necessarie)
 b) pompe di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche:
tipo di PDC4: _______; Potenza utile nom. ______ [kW]; COP ____; EER: _____ ; o inverter; o sonde
geotermiche
(aggiungere le righe necessarie);
 c) pompe di calore ad assorbimento a gas:
tipo di PDC4: _____; Potenza utile nom. ______ [kW]; GUEh: ____; GUEc: _____;
inverter: o (aggiungere le righe necessarie);
 d) sistemi ibridi
caldaia a condensazione:
P.nom:____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%)
pompa di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche:
tipo di PDC90: _______; Potenza utile nom.:_____ [kW]; COP: ____; EER: _____ ;
o inverter; o sonde geotermiche
(aggiungere le righe necessarie);
 e) sistemi di microcogenerazione
Pelettrica:____ [kW]: Pterm: _____[kW]; PES: ___ [%]; Risc. supp.; Prisc.supp.: ____[kW]
 f) collettori solari
Superficie lorda Ag di un singolo modulo ____ [m2]; numero di moduli: ____Sup. tot.: ____ [m2]
Tipo di collettori591 ______________; tipo di installazione92___________; Inclinazione % :
____;orientamento93:____;  ڙimpianto factory made: accumulo in litri: ______; destinazione del
calore94:_______________; tipo di impianto integrato o sostituito95:
certificazione solar Keymark ;
 g) teleriscaldamento (esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione
comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza
89

50.000 euro per edifici unifamiliari ed edifici 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 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari, 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
90 aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua.
91 Piani vetrati; sottovuoto o tubi evacuati.
92 Tetto piano; tetto a falda; altro
93 Nord; nord-est; est; sud-est; sud; sud-ovest; ovest; nord-ovest
94 Produzione di acqua calda sanitaria; produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento
95 Boiler elettrico; scaldacqua a gas/gasolio; altro.
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dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102).
Potenza nominale dello scambiatore ______ kW; rendimento dello scambiatore _____%;
fp,nren:_________96; Tipologia di rete di teleriscaldamento efficiente:____________97.
 h) caldaie a biomassa - classe 5 stelle (in edifici unifamiliari o in unità immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno,
esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione
comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza
dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive
con 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).
Potenza utile nominale: Pu ______ kW; rendimento utile nominale della caldaia _____%; destinati a: տ
climatizzazione invernale; տ climatizzazione estiva98; տ prod. di acqua calda sanitaria 99
- l’ammontare massimo dei lavori del presente punto su cui calcolare la detrazione fiscale è pari al prodotto
delle uniità immobiliari che com pongono l’edificio per 30.000/20.000/15.000 euro100 un corrispondente a:
euro
- il costo complessivo di progetto degli interventi sull’impianto corrisponde a: _____________________euro;
- sono stati conclusi gli interventi di cui alle superiori lettere  a);  b);  c);  d);  e);  f);  g);  h); per
un ammontare pari a: _______________ euro
ESEGUITI SU:
 E.a) l’edificio condominiale denominato: ____________________________________________ sito in
_____________________________, CAP: _____, città101 __________________ (prov. __), տ dotato di impianto di
termico centralizzato (la spunta è automatica se si eseguono gli interventi di cui al punto 2)
Composto dalle seguenti unità immobiliari così individuate:
Foglio:________ particella: ___________ sub:___________; quota millesimale _______; C.F.:
______________________________ dei soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali per ogni singola unità
immobiliare su cui sono eseguiti interventi trainati (mettere una unità immobiliare per rigo e aggiungere le righe
necessarie)
 E.b) l’edificio unifamiliare,
sito in _____________________________, CAP: _____, città102 _________________, (prov. __),
individuato al catasto da:
Foglio:________; particella: _________; sub :______________; C.F.: _____________________ dei soggetti
beneficiari delle detrazioni fiscali.
GG (gradi giorno): _________, zona climatica:_______

e gli interventi trainati
 Riguardanti le parti comuni103
 1.1 isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le parti
96 Fattori di conversione in energia primaria del teleriscaldamento
97 50% di energia da fonti rinnovabili; 50% di calore di scarto; 75% di calore cogenerato; 50% di una combinazione delle precedenti;
98 Solo se si installano pompe di calore reversibili.
99 Nel rispetto del comma 6 dell’art. 5 del DPR 412/93.
100
30.000 per edifici unifamiliari ed edifici 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, 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari
che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
101
Nel caso che il Comune non risulta nell’elenco del sistema a causa di accorpamenti o in mancanza dell’attribuzione gradi giorno del nuovo
Comune accorpato inserire il Comune di ubicazione dell’edificio precedente all’accorpamento.
102
Nel caso che il Comune non risulta nell’elenco del sistema a causa di accorpamenti o in mancanza dell’attribuzione gradi giorno del nuovo
Comune accorpato inserire il Comune di ubicazione dell’edificio precedente all’accorpamento.
103
Per gli edifici condominiali
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-

-

-

comuni l’involucro dell’edificio con un’incidenza complessiva minore o uguale al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo avente superficie
- che le superfici oggetto dell’intervento sono:
pareti verticali: ______ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; …………
coperture:________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; ……………
pavimenti:________ [m2]; trasm.ante:______[W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; ……………
 1.2 sostituzione degli infissi delle parti comuni
Superficie: ________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K] (ripetere per
ogni singolo infisso)
- le spese, per gli interventi di cui ai punti 1.1.e 1.2 previste in progetto ammontano a _________ euro,
la spesa massima ammissibile per l’intero edificio risulta pari al prodotto del “limite di spesa prevista
dall’ecobonus” (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) per ilnumero di unità immobiliari di cui si
compone l’edificio corrispondente complessivamente a _______ euro di cui realizzati per un costo di
______ euro;
 1.3 schermature solari e chiusure oscuranti delle parti comuni
Sup. scherm/chiusura oscurante: _______ [m2]; tipo di scherm./chiusura oscurante104 :________;
gtot:_____; resistenza termica supplementare105:_____ [Km2/W]; orientamento106 :__________
- le spese, per gli interventi di cui al punto 1.3 previste in progetto ammontano a _________ euro, la
spesa massima ammissibile per l’intero edificio risulta pari al prodotto del “limite di spesa prevista
all’ecobonus” (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell’intervento diviso
l’aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545euro) per il numero di unità immobiliari di cui si compone
l’edificio corrispondente complessivamente a _______ euro di cui realizzati per un costo di ______
euro;
 2.1 intervento, sulle parti comuni, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
di potenza utile complessiva pari a: ________[kW] con impianti dotati di:
o a) generatori di aria calda a condensazione
P.nom: ____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%)
o b) generatori a biomassa in classe 5: di impianti di climatizzazione invernale dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
Pu: _____ [kW]; rendimento utile alla potenza nominale: _____[%]
o c) scaldacqua a pompa di calore sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua
a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Pu (scaldacqua sostituito): ____ [kW]; tipo di scald. sostituto107:_____;
Pu (scaldacqua a PDC): ____ [kW]; COP del nuovo scaldacqua108:_____;
le spese, per gli interventi di cui al presente punto lettere a), b e c) previste in progetto ammontano a
_________ euro, la spesa massima ammissibile per l’intero edificio risulta pari al prodotto del “limite di
spesa prevista dall’ecobonus” (30.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto
dell’intervento diviso l’aliquota del 110% pari a 30.000/1,1 = 27.272) per il numero di unità immobiliari di
cui si compone l’edificio (o interessate dall’intervento) corrispondente complessivamente a _______
euro,
sono stati conclusi gli interventi di cui alle superiori lettere  a);  b);  c) per un ammontare pari a
euro
o d) in abbinamento con impianti fotovoltaici di potenza di picco pari a: ____kWp
le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera d) previste in progetto ammontano a _________
euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale.

104

1) persiana; 2) persiana avvolgibile; 2) Tenda o veneziana; 4) Altra schermatura solare; Altra chiusura oscurante.
Solo per persiane, persiane avvolgibili e altre chiusure oscuranti.
106
Da Est a Ovest passando per il Sud e per le schermature, tutti gli orientamenti per le chiusure oscuranti.
107
Boiler elettrico; Gas/gasolio; Altro.
108
Valore minimo: 2,6.
105
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In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) , e) e f), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per
ogni kW di potenza nominale;
o e) corredati dei sistemi di accumulo per una capacità pari a ______ kWh
le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera e) previste in progetto ammontano a
_________ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh di
capacità di accumulo del sistema di accumulo;
o f) infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera f) previste in progetto ammontano a
_________ euro, la spesa massima ammissibile è di 3.000 per il numero di unità di immobiliari che
compongono l’edificio

 E riguardanti le parti private di
 l’unità immobiliare facente parte dell’edificio condominiale E.a) di cui sopra
foglio: ____ particella: _____; sub:__C.F.: __________________ dei beneficiari
(ripetere, compreso l’elenco degli interventidi cui ai punti successivi, per ogni unità immobiliare
interessata):
oppure
 l’edificio unifamiliare E.b) di cui sopra:
o 1.1.2 isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le
parti private dell’involucro109
- che le superfici oggetto dell’intervento sono:
pareti verticali: ______ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; …………
coperture:________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; ……………
pavimenti:________ [m2]; trasm.ante:______[W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]; ……………


-





1.2.2 sostituzione degli infissi
Superficie: ________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K] (ripetere
per ogni singolo infisso)
le spese, per gli interventi di cui al punto 1.1.2 e 1.2.2 previste in progetto ammontano a _________
euro, la spesa massima ammissibile per l’intero edificio risulta pari al prodotto del “limite di spesa
prevista all’ecobonus” (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)
1.3.1 schermature solari e chiusure oscuranti
Sup. scherm/chiusura oscurante: _______ [m2]; tipo di scherm./chiusura oscurante110 :________;
gtot:_____; resistenza termica supplementare111:_____ [Km2/W]; orientamento112 :__________
da ripetere per ogni singola schermatura
le spese previste in progetto ammontano a _________ euro, e la spesa massima ammissibile è pari a
60.000/1,1 = 54.545euro per unità immobiliare
2.2 Impianti
Intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianto dotati di:
o a) caldaie a condensazione113

109

Non è ammesso tra gli interventi trainati negli su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno quando incide per più del 25% della superficie lorda
disperdente.
110
1) persiana; 2) persiana avvolgibile; 2) Tenda o veneziana; 4) Altra schermatura solare; Altra chiusura oscurante.
111
Solo per persiane, persiane avvolgibili e altre chiusure oscuranti.
112
Da Est a Ovest passando per il Sud e per le schermature, tutti gli orientamenti per le chiusure oscuranti.
113
Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l’intervento sulle parti opache
dell’involucro.
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P.nom:____ [kW], efficienza: ______ [%]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%);
_____ :con sistemi di termoregolazione evoluti della classe114
(aggiungere le righe necessarie)
o b) generatori di aria calda a condensazione115
P.nom: ____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%)
(aggiungere le righe necessarie)
o c) pompe di calore116 (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche:
tipo di PDC117: ______; Potenza utile nom. ______ [kW]; COP ____; EER: _____ ; inverter:
(aggiungere le righe necessarie);
o d) pompe di calore ad assorbimento a gas118:
tipo di PDC119: ____; Potenza utile nom. ______ [kW]; CUEh____; GUEc: _____; inverter:
(aggiungere le righe necessarie);
o e) sistemi ibridi120
caldaia a condensazione:
P.nom: ____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%)
pompa di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche:
tipo di PDC121: _______; Potenza utile nom.:______ [kW]; COP ____; EER: _____ ; inverter:
(aggiungere le righe necessarie);
o f) scaldacqua a pompa di calore sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a
pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Pu (scaldacqua sostituito): ____ [kW]; tipo di scald. Sostituto_____;
Pu (scaldacqua a PDC): ____ [kW]; COP del nuovo scaldacqua
Le spese previste in progetto per gli interventi di cui al punto 2.2, lettere a) ad f) ammontano a
_________ euro e la spesa massima ammissibile è pari 30.000/1,1 = 27.272 euro per unità immobiliare;
o g) sistemi microcogenerazione 122
Pelettrica:____ [kW]: Pterm: _____[kW]; PES: ___ [%];Risc. supp. Prisc.supp.: ____[kW]
o Le spese previste in progetto ammontano a _________ euro e la spesa massima ammissibile
per l’intervento è pari a 100.000/1,1 = 90.909,09 euro;
o h) generatori a biomassa123 installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
Pu: _____ [kW]; rendimento utile alla potenza nominale: _____[%]
le spese previste in progetto ammontano a _________ euro e la spesa massima ammissibile è pari a
30.000/1,1 = 27.272 euro.
o i) building automation
- i dispositivi installati hanno caratteristiche e funzioni conformi a quanto previsto dal “decreto
requisiti ecobonus”;
- le spese previste in progetto ammontano a _________ euro e la spesa massima ammissibile

114

Appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l’intervento sulle parti opache
dell’involucro.
116
Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l’intervento sulle parti opache
dell’involucro.
117
aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua.
118
Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l’intervento sulle parti opache
dell’involucro.
119
aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua.
120
Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l’intervento sulle parti opache
dell’involucro.
121
aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua.
122
Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l’intervento sulle parti opache
dell’involucro.
123
Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l’intervento sulle parti opache
dell’involucro.
115
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dal “decreto requisiti ecobonus” è pari a:_____ euro;
- gli impianti sopra indicati sono destinati a: climatizzazione invernale ; climatizzazione estiva
; prod. di acqua calda sanitaria ;
o j) solare termico
Superficie lorda Ag di un singolo modulo __ [m2]; numero di moduli: _____ Sup. tot.: ____
[m2]
Tipo di collettori124 ______________; tipo di installazione125___________; Inclinazione % :
____;
orientamento126:____;  ڙimpianto factory made: accumulo in litri: ______;
destinazione del calore127:_______________; tipo di impianto integrato o sostituito128:
_________;
 certificazione solar Keymark;
- le spese previste in progetto ammontano a _________ euro e la spesa massima ammissibile è pari a
60.000/1,1=54.545 euro
- gli interventi di cui ai punti  1.1.2;  1.2.2;  1.31. e punto 2.2 lettere  a);  b),  c),  d),  e),  f),
 g),  h),  i),  j) sono stati conclusi129 per un ammontare pari a:_______________ euro
- La potenza utile complessiva dell’impianto di climatizzazione invernale unifamiliare esistente prima degli
interventi è pari a: ______ [kW].
o k) in abbinamento con impianti fotovoltaici di potenza di picco pari a: ____kWp
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera k) previste in progetto ammontano a
_________ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW di
potenza nominale. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) , e) e f), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è
ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;
o l) corredati dei sistemi di accumulo per una capacità pari a ______ kWh
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera l) previste in progetto ammontano a
_________ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh di
capacità di accumulo del sistema di accumulo;
o m) infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera m) previste in progetto ammontano a _________
euro, la spesa massima ammissibile è 3.000 euro per il numero di unità di immobiliari che compongono
l’edificio;


3 Spese complessive e dichiarazioni
3.1 Il costo complessivo degli interventi di progetto previsti sulle parti comuni ammonta a:
________________euro (somma delle spese per gli interventi previsti sulle parti comuni);
3.1.1 Il costo complessivo degli interventi realizzati sulle parti comuni ammonta a:
________________euro (somma delle spese degli interventi realizzati sulle parti comuni);
3.2 il costo complessivo degli interventi di progetto sulle parti private (edifici unifamiliari o tutte le unità
immobiliari del condominio) ammonta a: _________________ euro (somma delle spese degli interventi
previsti sull’edificio unifamiliare o sulle unità immobiliari dell’edificio condominiale);
3.2.1 il costo complessivo degli interventi realizzati sulle parti private (edifici unifamiliari o tutte le unità
immobiliari del condominio) ammonta a: _________________ euro (somma delle spese per gli interventi
eseguit sull’edificio unifamiliare o sulle unità immobiliari dell’edificio
condominiale);

124

Piani vetrati; sottovuoto o tubi evacuati.
Tetto piano; tetto a falda; altro.
126
Nord; nord-est; est; sud-est; sud; sud-ovest; ovest; nord-ovest
127
Produzione di acqua calda sanitaria; produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento
128
Boiler elettrico; scaldacqua a gas/gasolio; altro.
129
Gli interventi di cui ai punti 1.1, 1,2 e 2.1, lettere a), b), c), d), e) ,f), g), h), i) e j) possono essere conteggiati nel SAL solo se conclusi.
125
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-

l’importo dei lavori totale della presente asseverazione corrisponde a:___________euro (somma dei
punti 3.1.1 e 3.2.1);
- a garanzia della presente asseverazione è stata stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità
di cui al comma 14 del dell’art. 119 del D.L. 34/2020, la polizza assicurativa n. _______________ con la
compagnia assicuratrice __________, per un importo di lavori pari a ______________130 euro di cui si
allega copia e che
 la stessa polizza è stata utilizzata per altre asseverazioni rese sempre ai sensi del comma 13 dell’art. 11° del
D.L. 34/2020 per un importo complessivo pari a:____________euro.
Indicare i codici ENEA delle eventuali precedenti asseverazioni:
1) Cod.________________________, importo assicurato:________________ euro;
2) Cod.________________________, importo assicurato:________________ euro;
3) Cod.________________________, importo assicurato:________________ euro;
(aggiungere le righe necessarie);
-

i costi degli interventi sono stati determinati coerentemente con i criteri di valutazione e i costi massimi
unitari previsti dal “decreto requisiti ecobonus”, stimati mediante il prezzario ____________________ ;
sono state rispettate le norme in materia di efficienza energetica e sicurezza;
gli interventi trainati sono eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti;
le unità immobiliari oggetto della presente asseverazione, nello stato ante intervento, sono dotate di
impianto di climatizzazione invernale;
con gli interventi previsti l’edificio consegue il miglioramento di due classi energetiche passando dalla
classe iniziale ______ alla classe finale _______secondo i dati di progetto e i calcoli effettuati in conformità
alle indicazioni contenute nel “decreto requisiti ecobonus” i cui risultati sono riportati negli attestati di
prestazione energetica27 redatti da me medesimo o da (indicare i dati identificativi del professionista o
professionisti che hanno redatto gli APE ante e post-interventi):
nome e cognome _______________________________________________________, nato/a a
____________________________ (prov. ___________) il ____/____/______, codice fiscale
_________________________, residente a __________________________, CAP____, (prov.
____________), in _______________________________________ n. ____, con studio sito a
___________________________________________,
CAP:
_________,(prov.
________),
in
_____________________________________________________________
n.
_____,
iscritto
all’ordine/collegio
professionale:
________________________________________________
di
___________________________________________________) con il numero: _________.

Si allegano gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento secondo il modello del decreto 26/06/2015
“Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici”.
Dichiara altresì, che per i lavori sopra indicati sono state già prodotte e trasmesse ad ENEA le seguenti asseverazioni
(per stati avanzamento successivi al primo):
Codici delle precedenti asseverazioni trasmesse (caricamento automatico): sal n. 1 - codice asseverazione:
_____________________ del____
sal n. 2 - codice asseverazione: _____________________ del____

DICHIARA, inoltre,
di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’articolo
6, del Decreto “Asseverazioni”, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ___________________________
In fede
Firma e timbro
(anche su tutte le pagine che compongono la presente relazione)
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Mettere l’importo complessivo assicurato dalla polizza.
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DECRETO MITE 14 febbraio 2022
Costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle
spese di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter,
lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020.
Articolo 1
(Finalità)
Comma 1. Il presente decreto definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini
dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) e
all’articolo 121, comma 1-ter,
lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, conformemente a quanto previsto all’articolo 2.
Articolo 2
(Ambito di applicazione)
Comma 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alla tipologia di beni individuata
dall’Allegato A per la realizzazione degli interventi elencati all’articolo 121, comma 2, del decretolegge n. 34 del 2020, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese in caso sia di fruizione
diretta della detrazione sia di esercizio dell’opzione ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del
medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.
Comma 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli interventi per i quali la
richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 3
(Costi massimi ammissibili)
Comma 1. Fermo restando l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e
l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la
congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di
intervento di cui all’Allegato A, nonché conformemente alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
Comma 2. Ai fini del presente decreto, gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di
sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
rispettano i limiti di spesa specifici previsti dall’articolo 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n.
34 del 2020.
Comma 3. Ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del decreto-legge n. 34 del 2020, per gli interventi
di cui all’Allegato A sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali
connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione
energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto
dal punto 13.4 dell’Allegato A al DM Requisiti tecnici.
Comma 4. Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A, l’asseverazione di cui al
comma 1 certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari
predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i
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prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.
Articolo 4
(Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante
“Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
edifici – c.d. Ecobonus”)
Comma 1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti
tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d.
Ecobonus”, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 1, lettera f), dopo le parole “nonché quelle di cui all’articolo 119,
comma 15” sono aggiunte le seguenti: “e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b)”;
b) all’articolo 8, comma 1, le parole “dal decreto del Ministero dello sviluppo economico
di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio” sono sostituite dalle
seguenti: “dai decreti adottati ai sensi dell’articolo 119, commi 13, lettera a) e 13bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio”.
c) all’Allegato A, il punto 13 è sostituito dal seguente:
13 Limiti delle agevolazioni
13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il
computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di
intervento di cui all’Allegato I per gli interventi di seguito indicati:
a) interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio;
b) interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;
c) interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013,
diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del
Decreto Rilancio.
13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle
detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base
dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I.
13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzino che i costi
specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli
massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata entro i predetti
limiti massimi.
13.4 Ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del Decreto Rilancio sono ammessi alla detrazione
di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla
realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE,
nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al
decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai
sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”;
d) l’Allegato I è sostituito dal seguente:
ALLEGATO I
Costi massimi specifici
I costi massimi specifici per gli interventi di cui al presente decreto sono quelli definiti dal decreto
del Ministro della transizione ecologica di cui all’articolo 119, comma 13-bis, terzo periodo,
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del Decreto Rilancio, in merito ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni.”.
Articolo 5
(Aggiornamento ed entrata in vigore)
Comma 1. Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all’Allegato
A al presente decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da
ENEA sull’andamento delle misure di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei
costi di mercato.
Comma 2. Il presente decreto, di cui l’Allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il
trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Sostegno alle locazioni immobiliari (credito di imposta pari al 60%
del canone mensile)
Il DL Rilancio (Articolo 28) ha introdotto una misura agevolativa per aiutare le attività nel
pagamento del fitto, del leasing o del canone di concessione nel periodo di lockdown per gli
immobili sede dell’attività, concedendo un Credito d'imposta per i canoni di locazione degli
immobili a uso non abitativo (ed anche per l’affitto d'azienda). L’Agenzia delle Entrate, con la
Circolare 14/E del 6 giugno 2020, ha esplicitato le modalità per usufruire della misura, che allo
stato attuale è utilizzabile solo in parte (non è ancora possibile le cessione del credito).
I beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o
compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del decreto (2019), incluse le strutture alberghiere e agrituristiche,
agenzie di viaggio e turismo e tour operator che invece prescindono dal volume di ricavi e
compensi registrato nel 2019, ed agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore
e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, relativamente al costo sostenuto per il canone di
locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento
dell’attività istituzionale.
Si tratta quindi degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita
semplice che producono reddito d’impresa (indipendentemente dal regime contabile
adottato); degli enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR; delle
stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), 5 del comma 1, dell’articolo
73 del TUIR; delle persone fisiche e delle associazioni di cui all’articolo comma 3,lettera c), del
TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi
dell’articolo 53 del TUIR.
Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale (60 per cento affitti o 30 per cento affitto
ramo d’azienda) in relazione ai canoni:
a) di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo
svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico
o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
b) dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di
almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale,
commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e
professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5
milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, spetta invece un credito d’imposta, rispettivamente, nelle misure del 20
per cento e del 10 per cento.
In relazione agli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro
autonomo, la stessa Agenzia delle Entrate precisa che rientrano nell’ambito di applicazione del
credito, qui in commento, anche gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell’arte o
professione e all’uso personale o familiare del contribuente che sono ammortizzabili, nel
rispetto delle condizioni previste all’articolo 54 del TUIR.
In tal caso il credito di imposta è riconosciuto sul 50 per cento del canone di locazione, ma a
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condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito
esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione (perché il credito di imposta potrà essere
riconosciuto solo con riferimento all’immobile adibito ad attività professionale in via esclusiva).
Il credito d'imposta e' commisurato all'importo da contratto nel periodo d'imposta 2020 con
riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistico ricettive con
attivita' solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno) e spetta
a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di
riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta
precedente. Occorre quindi effettuarre il raffronto mese per mese tra il 2019 ed il 2020
(esempio aprile 2020 rispetto aprile 2019 ecc.).
Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti
che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data
dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel
territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla
data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, ed il conduttore può cedere il
credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della
corrispondente parte del canone.
Se quindi il locatore vuole usufruire personalmente oppure cedere a terzi il credito di imposta
deve aver pagato il canone, se opta per cederlo al locatore (che accetta), deve pagare la sola
differenza del canone.
Il calcolo va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo aprile e
maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione
periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), del mese di aprile 2019 (rispetto ad
aprile 2020) del mese di maggio 2019 (rispetto a maggio 2020) (aprile, maggio e giugno per le
strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale), cui vanno sommati i corrispettivi
relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.
La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture
immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica
il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è
la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica
il campo 2.1.8.2 <DataDDT>).
Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante
per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei
citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio
2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro
il 15 aprile 2020 e 2019.
Nel caso in cui il canone di affitto non sia stato corrisposto la possibilità del credito di imposta
resta sospesa fino al momento del pagamento.
Nelle ipotesi in cui si verifichi una modifica ai contratti in essere con l’effetto di ridurre
l’ammontare dei canoni da corrispondere, ai fini della determinazione del credito d’imposta
canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda è necessario
considerare le somme effettivamente versate.
Al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento occorre conservare il relativo documento contabile
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con quietanza di pagamento.
Nel caso in cui le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria all’interno del
canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possono
concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.
Il credito d'imposta è utilizzabile
a) in compensazione mediante modello F24 utilizzando il codice tributo: “6920”
denominato «Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto
d’azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34»
b) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della
spesa indicando nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta,
specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite
modello F24. L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi e
non potrà essere richiesto a rimborso
c) cedendolo al locatore (o al concedente) oppure ad altri soggetti, compresi istituti di
credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021. Le
modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione saranno definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (il medesimo per la cessione
degli ECOBONUS).
L’Agenzia delle Entrate precisa che il cessionario, ove non decida di cedere a sua volta il credito,
può utilizzarlo esclusivamente o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel
corso del quale il credito è stato ceduto, oppure in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997. La quota non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli
anni successivi e non può essere richiesta a rimborso; in tali casi, però, il credito non utilizzato
può essere oggetto di ulteriore cessione a patto sia fatto nell’anno stesso.
Per quanto riguarda i controlli, anche in ipotesi di cessione del credito restano fermi i poteri
dell’amministrazione finanziaria relativi alla verifica dell’effettiva spettanza del credito
d’imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti
beneficiari.
Pertanto l’amministrazione finanziaria verificherà:
- in capo al cedente l’esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge
per usufruire dell’agevolazione, la corretta determinazione dell’ammontare del
credito e il suo esatto utilizzo e nel caso in cui si riscontri la mancata sussistenza
dei requisiti procederà al recupero del credito fruito;
- in capo al cessionario l’utilizzo irregolare in misura maggiore rispetto
all’ammontare ricevuto in sede di cessione
Al fine di evitare la sovrapposizione in capo ai medesimi soggetti e per le medesime spese, la
legge prevede espressamente il divieto di cumulo con il credito d’imposta previsto dall’articolo
65 del CURA ITALIA (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27) in relazione ai canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo.
Tale articolo (cd. “Credito d’imposta per botteghe e negozi”) prevede un credito d'imposta, a
favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60 per cento delle spese sostenute per
il mese di marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella
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categoria catastale C/1 (cfr. risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020; circolare n. 8/E del 3 aprile
2020).
Fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per fruire del credito oggetto di
commento, nell’ipotesi in cui non sia ancora stato utilizzato il credito d’imposta per botteghe e
negozi è possibile optare per il credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del Decreto rilancio.
Resta fermo che, per le imprese o esercenti arti e professioni, che non hanno fruito del “Credito
d’imposta per botteghe e negozi” in relazione al mese di marzo 2020 perché non erano
soddisfatti tutti i requisiti di cui all’articolo 65 del decreto legge n. 18 del 2020 possono fruire
del credito d’imposta di cui all’articolo 28, qualora rientrino nell’ambito oggettivo e soggettivo.

Rifinanziamento FONDO GARANZIA PRIMA CASA
Sempre il Titolo II (Sostegno alle imprese e all'economia), nel Capo I (Misure di sostegno),
Articolo 31, rifinanzia il Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48,
lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con 100 milioni di euro nell'anno 2020.
Ricordiamo che il citato comma 48 lettera C ha istituito il Sistema nazionale di garanzia, che
ricomprende (al comma C) il Fondo di garanzia per la prima casa per la concessione di garanzie,
a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze.
La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale
sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad
abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito:
 da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori
conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati
 dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico
di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92
Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato,
quale garanzia di ultima istanza.
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