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L’OGGETTO DELLE NUOVE REGOLE

1. Superdetrazione 110 % su cappotto/pompa di calore/collettore

solare/microcogeneratore e altri interventi + interventi ausiliari di

fotovoltaico o efficienza

2. Sconto in fattura o cessione del credito d’imposta per

fotovoltaico/superbonus/altre detrazioni

3. Detrazione fiscale anche per condomini e impianti di enti non

commerciali costituiti in comunità sopra 20 kWs
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COSA È LA SUPERDETRAZIONE?

110 % di detrazione dei costi per gli interventi ammessi da spalmare

in 5 anni.

Cioè:

Se spendi (iva inclusa) 10.000 Euro avrai ogni anno credito d’imposta

di 2.200 euro per 5 anni che va a diminuire in compensazione ciò

che si paga di tasse.
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PER QUALI INTERVENTI SI APPLICA  LA 
SUPERDETRAZIONE?

1. Isolamento termico (cappotto)+ 25 % superficie verticale o orizzontale;

2. Interventi parti comuni per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti
con Impianti centralizzati per riscaldamento/raffrescamento/acqua calda sanitaria con
tecnologia a condensazione, pompa di calore, Impianti di micro-cogenerazione (<50
kW), collettori solari, in specifici comuni montani teleriscaldamento;

3. Sostituzione impianti climatizzazione invernale esistenti con impianti per
riscaldamento/raffrescamento/acqua calda sanitaria in edifici unifamiliari con
tecnologia pompa di calore, impianti di micro-cogenerazione (< 50 kW), collettori solari,
in certi comuni non metanizzati caldaie emissioni 5 stelle a biomassa o in comuni dove è
permesso da normativa comunitaria allaccio a teleriscaldamento;

4. Normali interventi ecobonus laddove gli interventi sopra non sono possibili per vincoli o
comunque laddove c’è un vincolo paesaggistico o monumentale;

5. Interventi messa in sicurezza statica in zona sismica in zona 1,2,3 (Supersismabonus)
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QUANDO VANNO ESEGUITI GLI 
INTERVENTI?

Spese sostenute fra 1 Luglio 2020 e 31 Dicembre
2021, con estensione sino a 30 Giugno 2022 per
iacp e società in house del comune per edilizia
convenzionata.
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INTERVENTI AUSILIARI FOTOVOLTAICO, 
ACCUMULI E COLONNINE?
Se è fatto insieme ad un intervento super-
detrazione energetica o super-sismabonus si può
avere 110 % anche su:
(i) Impianti fotovoltaici e batterie;
(ii) Ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
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CHI PUÒ CHIEDERE LA DETRAZIONE  ?

• Condomini
• Persone fisiche che non agiscono come ditte,
• IACP o in house company per edilizia sociale
• Cooperative di abitazione
• Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni

di promozione sociale,
• Comunità rinnovabili in forma di ente non

commerciale
• Associazioni e società sportive dilettantistiche
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SI PUÒ CHIEDERE PER LA SECONDA CASA? 
PER QUALI EDIFICI NON SI PUÒ CHIEDERE?

Si può chiedere per la seconda casa non si può però superare
il massimo di due unità immobiliare per persona fisica.

Non si può chiedere per edifici signorili, ville, castelli e palazzi
(A1, A8 e A9).
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PER QUALI INTERVENTI SI APPLICA  LA 
SUPERDETRAZIONE?
Per usufruire della super-detrazione energetica (non
del super-sismabonus):
• occorre assicurare il miglioramento di almeno due

classi energetiche ovvero di una classe se la
classe precedente era A3;
• gli ape per l’intero edificio sono APE atipici e

terranno conto degli indici delle unità immobiliari
incluse.
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COSA SI INTENDE PER EDIFICIO 
UNIFAMILIARE?

Edificio funzionalmente indipendente con accesso
autonomo dove abita un solo nucleo familiare.
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QUALI REQUISITI TECNICI?

Saranno definiti nel decreto del ministero.
Ci sarà per impianti di climatizzazione una soglia
massima di incremento potenza rispetto a impianto
preesistente.
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QUALI ADEMPIMENTI?

1. Deposito relazione articolo 8 192/2005 del progettista
2. Asseverazione rispondenza requisiti tecnici e congruità costi

e rispetto leggi sicurezza e efficienza, se detrazioni a sal
asseverazione a sal

3. Visto di conformità
4. APE ex ante e ex post
5. Bonifico con dati fattura beneficiario, codice fiscale,

causale
6. Conservare delibera assembleare e tabella riparto millesimi
7. Trasmissione a ENEA dati scheda descrittiva ove applicabile
8. Trasmissione ENEA asseverazione
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QUALI LIMITI DI COSTO TOTALI?

• Se gli interventi saranno il proseguimento di interventi della
stessa categoria già avviati per il limite di costo si terrà conto
anche di quanto già speso.

• Se si sono già fatti interventi analoghi nei 10 anni prima
probabilmente non si potranno ripetere.

• Per i limiti di costo si fa riferimento a prezziari regionali o in
mancanza a camere di commercio o ancora in mancanza
a prezzi locali degli interventi.

• Si cumulano i massimali di costo di ciascuna categoria di
intervento.



14

IL FOTOVOLTAICO QUANDO È
POSSIBILE?

1. Intervento eseguito contestualmente con altri
principali;

2. Costo massimo 2.400 Euro per kW salvo casi di
demolizione e ricostruzione a 1600 Euro/kW;

3. Installati su edifici, edifici pubblici, edifici aperti al
pubblico e nuovi edifici;

4. Per chi possiede o detiene immobile.
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IL  REGIME DI RICAVI PER L’IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO?
1. Si prevede cessione a GSE con ritiro dedicato e

quindi a prezzo zonale energia non auto-
consumata in sito;

2. Non si possono ottenere incentivi, né scambio sul
posto;

3. Per le comunità di energia il Ministero dovrà
stabilire in che misura la detrazione si cumula
con gli incentivi e benefici della comunità di
energia rinnovabile. Sembra ragionevole che
almeno i benefici della condivisione rimangano;
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IL  REGIME PER GLI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI MAGGIORI DI 20 KWS?
1. Si prevede che impianti sopra 20 kWs di condomini o

comunità di energia rinnovabile enti non
commerciali non sono attività commerciali
(vantaggio perché non obbliga più a aprire partita
iva e società commerciale);

2. Si prevede possibilità di detrazione anche per
impianti che fanno comunità o autoconsumo
collettivo sopra i 20 kWs, al 110 % per primi 20 kWs e
al 50 % per parte in eccesso;

3. Limite di spesa è di Euro 48.000 per primi 20 kWs e se
impianto eccede 20 kWs comunque spesa massima
totale detraibile non può eccedere 96.000 Euro;
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GLI ACCUMULI?

1. La super-detrazione può estendersi ai sistemi di
accumulo abbinati a impianti fotovoltaici installati con
superbonus e interventi principali;
1. La installazione per gli accumuli può anche essere

successiva e non contestuale;
2. C’è un limite di spesa di Euro 1.000 per ogni kWh di

capacità di accumulo;
3. La detrazione per l’accumulo è alle stesse condizioni

e stessi limiti di importo della detrazione per
fotovoltaico.
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QUANDO CONVIENE FOTOVOLTAICO 
IN  SUPERDETRAZIONE?
1. Va massimizzato autoconsumo individuale e

quindi va installato con pompa di calore, o con
accumuli e colonnine;

2. Se viene installato come impianto
convenzionato con comunità o in regime di
autoconsumo collettivo può avere detrazione
anche oltre 20 kWs e c’è parziale cumulo con
incentivi secondo quanto sarà stabilito da MISE
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LO SCONTO E LA CESSIONE DEL 
CREDITO
1. 1. Il fornitore può scontare dal pagamento della

fornitura un importo in cambio dell’acquisizione
di credito d’imposta pari alla detrazione. Tale
credito d’imposta può essere poi ceduto a terzi
dal fornitore;

2. Il cliente può direttamente cedere il credito
d’imposta a terzi;

3. I crediti d’imposta sono trasferibili senza limiti.
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GLI EFFETTI PER IL FOTOVOLTAICO DELLO 
SCONTO E DELLA CESSIONE CREDITO

1. Si consente di pagare significativamente meno gli impianti
fotovoltaici:

a) Sconto 35/40 % del prezzo per acquisto credito d’imposta
decennale su detrazione 50 %;
b) Sconto 100% per acquisto credito d’imposta su fotovoltaico
e accumulo in abbinamento superdetrazione.
Si potrà di volta in volta decidere se meglio sconto o cessione
diretta a terzi
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LO SCONTO IN FATTURA

1. L’importo scontabile è fino al corrispettivo
dovuto, ma può essere anche inferiore;

2. L’iva dovrà essere pagata dal fornitore sull’intero
importo, ma cedendo il credito d’imposta a sua
volta può recuperare anche questa;

3. Secondo le circolari attuate in pendenza
precedente disciplina il 10 del mese successivo il
credito d’imposta è riconosciuto;

4. Lo sconto può essere fatto anche da pluralità
fornitori.
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LA CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA 

1. Possibilità di cedere il credito d’imposta;
2. Cessione libera a qualsiasi soggetto;
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COME SI USA IL CREDITO D’IMPOSTA 

1. I crediti acquisiti sono compensati da altre
imposte F 24;

2. Le quote non usate non possono essere chieste
a rimborso e non possono essere usate in anni
successivi
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IN QUANTI ANNI SI RECUPERA IL 
CREDITO D’IMPOSTA? 
1. 5 anni per interventi super-detrazione
2. 10 anni per normali detrazioni fiscali per

fotovoltaico
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I SAL

1. La cessione del credito d’imposta e lo sconto possono
avvenire anche fino a un massimo di 2 SAL

2. Ciascun Sal deve valere almeno 30 % dei lavori
3. In questo modo anche in corso d’opera si riesce a finanziare
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RESPONSABILITÀ DEI CESSIONARI

In principio degli errori rispondono i clienti
Fornitori e cessionari rispondono solo dell’uso irregolare del
credito d’imposta o oltre i limiti di valore, tranne che in caso di
concorso
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COME OPZIONARE I CLIENTI?

1. Accordo per audit energetico e individuazione interventi
pagati solo in caso che non ci sia ordine lavori;

2. Previsione di esecuzione dei lavori a prezzi e condizioni decreto
attuativo mise a condizione che:

(i) possibile passaggio due classi;
(ii) Uscita norme agenzia delle entrate;
(iii) Acquisto crediti d’imposta a % almeno pari a … %. Se % sotto

100 % può essere comunque conveniente visto che il
subappalto dei lavori può essere a costi anche inferiori a quelli
massimi del tariffario ministeriale.
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Avvocato Emilio Sani
Corso Venezia 16,
20121 Milano
e.sani@sazalex.com

Telefono:
Fisso: 0245900101
Mobile: 3775556440

Contatti


