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Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di 
detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi 
in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici 
e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. 

In estrema sintesi l’agevolazione fiscale consiste in una detrazione frazionata in cinque anni 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisito essenziale pe poter fruire del Superbonus 110% è il miglioramento di almeno due classi 
energetiche dell’edificio e, nella maggior parte dei casi, per ottenere ciò è necessario eseguire 
più di un intervento. 

È in quest’ottica che il legislatore ha introdotto la definizione di interventi “trainanti” e “trainati” 
con accezione volta ad indicare gli interventi di efficientamento energetico più importanti, e 
quelli meno impegnativi, che per poter usufruire delle detrazioni fiscali devono essere svolti 
congiuntamente ai primi.  

 

Ai fini Superbonus sono considerati “TRAINANTI” 

 

Isolamento termico 
 

 

Isolamento termico delle superfici opache verticali, 
orizzontali o inclinate che interessano l’involucro 
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della 
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o 
dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici 
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e 
disponga di uno o più accessi autonomi all’esterno. In 
altre parole, l’isolamento termico è possibile ottenerlo 
mediante il c.d. cappotto termico, ovvero mediante 
l’apposizione di materiale isolante, lungo le pareti 
esterne disperdenti dell’edificio (solai, pilastri e infissi), 
con incremento dello spessore delle pareti stesse e 
conseguente modifica di infissi, davanzali, ringhiere etc. 

SPESE MASSIME 

o 50.000 euro per gli edifici 
unifamiliari o per le unità 
immobiliari indipendenti 
all’interno di complessi 
plurifamiliari; 

o 40.000 euro per ciascuna 
unità immobiliare per 
condomini composti da 2 a 8 
unità; 

o 30.000 euro per ciascuna 
unità immobiliare per edifici 
composti da più di otto unità. 

 

 

 

 

 

 

DEFINIZIONE 

 
 

INTERVENTI  



Sostituzione dell’impianto di riscaldamento 

 

Sostituzione dell’impianto di riscaldamento dell’edificio 
con un impianto per il riscaldamento, il raffrescamento 
o l'ACS: 

o caldaie a condensazione (almeno di classe 4); 
o pompe di calore; 
o sistemi ibridi; 
o microgeneratori; 
o collettori solari; 
o teleriscaldamento efficiente (solo nei Comuni 

montani); 
o pompa di calore o a condensazione. 

SPESE MASSIME  

o 30.000 euro per gli edifici 
unifamiliari o funzionalmente 
autonomi; 

o 20.000 euro moltiplicato per 
ciascuna unità abitativa 
negli edifici composti da 2 a 
8 unità 

o 15.000 euro moltiplicato per 
ciascuna unità abitativa 
negli edifici con più di otto 
unità. 

 

Intervento sismico 

 

Lavori di adeguamento sismico SPESE MASSIME 

o 96.000 euro per ogni unità 
immobiliare 

 

Gli interventi “TRAINATI” sono invece quelli che poter beneficiare della detrazione del 110% 
devono essere necessariamente svolti congiuntamente ai “trainanti”.  

Si tratta dei seguenti: 

o interventi di cui all’art.14 D.L. 63/2013 (Ecobonus);  

o installazione di impianti fotovoltaici e/o di accumulo (spesa max € 48.000);  

o installazione di colonnine di ricarica mezzi elettrici (spesa max € 3.000). 

Di seguito il dettaglio degli interventi ex art 14 DL 63/2013 con la detrazione prevista, ma che se 
eseguiti in concomitanza ad uno degli interventi trainanti danno diritto alla maxi-detrazione 
(110%). L’aliquota indicata nella colonna “aliquota detrazione” spetta comunque qualora non 
si raggiungesse il miglioramento di due classi energetiche e se, tali interventi, fossero eseguiti in 
assenza di un “intervento trainante”.  

 

INTERVENTI TRAINATI Detrazione 
massima 

Spesa  
massima 

Aliquota 
detrazione 

Sostituzione serramenti e infissi  € 60.000 € 120.000 

50% 
Schermature solari  € 60.000 € 120.000 
Caldaie e biomasse € 30.000 € 60.000 
Caldaie a condensazione (classe A) € 30.000 € 60.000 
Riqualificazione energetica globale di edifici esistenti  € 100.000 € 153.846 

65% 

Coibentazione involucro  € 60.000 € 92.308 
Collettori solari termici  € 60.000 € 92.308 
Microgeneratori € 10.000 € 153.846 
Caldaie a condensazione (classe A) +sistema di 
termoregolazione evoluto € 30.000 € 46.154 

Pompe di calore (PdC) € 30.000 € 46.154 
Sistemi ibridi (PdC + caldaia a condensazione assemblati 
in fabbrica) 

€ 30.000 € 46.154 

Sistemi di Building Automation Nessun limite Nessun limite 



Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione 
involucro con superficie interessata >25% della superficie 
disperdente lorda) 

€ 28. 000 x il 
n. di unità 
immobiliari 

€ 40.000 
moltiplicato 
per il n. di 

unità 
immobiliari 

che 
compongono 

edificio 

70% 

Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione 
involucro con superficie interessata >25% della superficie 
disperdente lorda + "qualità MEDIA" invernale ed estiva 
dell'involucro di cui Allegato 1 del DM 26/06/2015) 

€ 30.000   x il 
n. di unità 
immobiliari 

75% 

Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione 
involucro con superficie interessata >25% della superficie 
disperdente lorda + riduzione di una classe di rischio 
sismiche nelle zone sismiche 1,2,3) 

€ 108.800 x il 
n. di unità 
immobiliari 

€ 136.000 
moltiplicato 
per il n. di 

unità 
immobiliari 

che 
compongono 

edificio 

80% 

Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione 
involucro con superficie interessata >25% della superficie 
disperdente lorda + riduzione di due o più classi di rischio 
sismiche nelle zone sismiche 1,2 e 3) 

€ 115.600   x il 
n. di unità 
immobiliari 

85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiari dell’agevolazione fiscale possono essere i seguenti soggetti: 

o condomini; 

o persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, cioè solo 
per gli immobili che non sono compresi nei beni dell’azienda o che siano strumentali 
all’esercizio dell’attività lavorativa professionale;  

o Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le 
stesse finalità sociali dei predetti Istituti; 

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

o ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e associazioni 
sportive dilettantistiche (per queste ultime solo per la parte di immobile destinato agli 
spogliatoi). 

Per le persone fisiche, l’utilizzo della detrazione è ammesso al massimo su due unità immobiliari, 
oltre agli eventuali interventi su parti comuni condominiali. In caso di interventi condominiali 
hanno diritto alla detrazione anche i possessori di sole pertinenze (ad esempio box o cantine) 
che abbiano partecipato alla spesa.  

Sono in ogni caso escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 
cioè le abitazioni di lusso. 

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

o ai proprietari e nudi proprietari;  

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

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

 

 

BENEFICIARI  



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

o al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto 
di comodato.  

La spesa massima detraibile è riferita all’immobile, da dividere tra gli aventi diritto in base alla 
quota di spesa sostenuta. 

In caso di cessione dell’immobile su cui sono stati fatti interventi, le quote residue di superbonus 
passano all’acquirente salvo diverso accordo tra le parti, in caso di successione invece, 
passano all’erede che materialmente dispone dell’immobile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ottenere l’agevolazione Superbonus 110%, gli interventi, devono assicurare il miglioramento 
di almeno 2 classi energetiche, anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento 
energetico (cosiddetti interventi trainati). Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di 
prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella 
forma della dichiarazione asseverata.  

Gli interventi relativi al Superbonus 110% devono, infatti, essere asseverati da tecnici abilitati per 
il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 

Ai fini del rilascio di attestazioni e asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una 
polizza di assicurazione responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle 
attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi che hanno certificato e 
comunque, non inferiore a 500.000 euro, a garanzia dei propri clienti e del bilancio dello Stato 
per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.  

L’asseverazione viene rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori 
pari almeno al 30% del valore complessivo del preventivo dei lavori da effettuare e deve essere 
trasmessa in via telematica ad ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo 
economico) entro 90 giorni dal termine dei lavori. 

Per ottenere il Superbonus è necessario pagare tramite bonifico bancario o postale parlante 
dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e 
la partita Iva del soggetto destinatario del bonifico.  

 

 

 

 

 
 

 REQUISITI  



 

 

 
 

In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, il soggetto beneficiario 
dell’agevolazione può optare per: 

o un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non 
superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli 
interventi agevolati (cd. “sconto in fattura”); 

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

 
L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori con 
la precisazione che gli stessi non possono essere più di 2 per ciascun intervento, ognuno dei 
quali, deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento medesimo. 
 
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 
relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo 
sconto in fattura o per la cessione del credito.  
 
Inoltre, il contribuente può scegliere ad esempio di fruire della detrazione nella dichiarazione 
dei redditi del 2020 e del 2021 per le spese sostenute nel 2020 e cedere il credito 
corrispondente alle altre 3 rate di detrazione. 
 
Per accedere alla cessione del credito è necessario richiedere ad un CAF o a un professionista 
abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi (commercialisti, consulenti del lavoro, 
ecc.), il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che, in pratica, attesta la 
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi 
realizzati. La cessione del credito deve essere poi comunicata all’Agenzia delle entrate tramite 
apposito modulo online oppure affidandosi a un intermediario abilitato. Per il 2020 e il 2021 la 
cessione del credito o lo sconto in fattura sono permessi anche sui seguenti lavori, svincolati 
dal Superbonus: 

o interventi di ristrutturazione edilizia;  
o riqualificazione energetica;  
o interventi antisismici;  
o rifacimento delle facciate;  
o installazione di impianti fotovoltaici;  
o installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici 

di conseguenza anche questa cessione deve esser comunicata tramite la modulistica 
predisposta dall’Agenzia delle Entrate.  

L’opzione della cessione del credito è l’unica opzione disponibile se il soggetto percepisce 
solo redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva (ad esempio ha aderito al 
regime forfettario o percepisce solo redditi da cedolare secca sulle locazioni) oppure rientra 
nella no tax area e per questo risulta incapiente cioè non ha un’imposta lorda da ridurre 
tramite l’utilizzo della detrazione.  

 

 

 

 ALTERNATIVE 


