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Superbonus: chiarimenti e linee guida 

Avv. Emilio Sani mobile: 3775556440
e.sani@sazalex.com
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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 kW
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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)



5

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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QUANDO SI PUÒ INSTALLARE IMPIANTI 
A BIOMASSA?

• In edifici unifamiliari o unità con accesso separato e
funzionalmente indipendenti.

• Devono essere in aree non metanizzate.
• Valori emissivi devono essere a 5 stelle, salvo 4 stelle in caso di

contestuale sostituzione altra biomassa.
• Per climatizzazione e produzione acqua calda sanitaria.
• La asseverazione deve specificare rispetto requisiti tecnici, ovvero

ci vuole documentazione tecnica data dal fornitore che la attesti.
• Per impianti minori di 100 kW basta dichiarazione del fornitore del

generatore.
• Per impianti < 500 kW combustibile certificato accumulo termico

conformità norma uni 303-5 classe 5.
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QUANDO SI PUÒ FARE ALLACCIO A 
RETE DI TELERISCALDAMENTO
• La asseverazione attesta che a parità di

condizioni il consumo di energia primaria è
inferiore.
• In comuni montani per condomini ed edifici

unifamiliari.
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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. Ordinario intervento ecobonus;
II. Impianti fotovoltaici e batterie;
III. Ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le spese per gli interventi trainati devono essere
prima fine lavori trainanti.



9

CHI PUÒ CHIEDERE LA DETRAZIONE?

• Elenco più ampio di quello ordinario per detrazioni
• 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
• Associazioni e società sportive dilettantistiche
• Nella locazione finanziaria l’utilizzatore
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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. Non si possono usare software per APE
semplificati.
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COSA SI INTENDE PER EDIFICIO 
UNIFAMILIARE?
Edificio con impianti funzionalmente indipendenti
con accesso autonomo da strada o cortile di
proprietà esclusiva dove abita un solo nucleo
familiare.
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QUALI ADEMPIMENTI?
1. Deposito relazione articolo 8 192/2005 del progettista per rispondenza

alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici
e dei relativi impianti termici

2. Asseverazione rispondenza requisiti tecnici e congruità costi massimi
unitari e rispetto requisiti tecnici;

3. Visto di conformità
4. Certificazione fornitore valvole termostatiche
5. APE ex ante e ex post
6. Bonifico con dati fattura beneficiario, codice fiscale, causale
7. Conservare fatture e prove spese, bonifico, consenso proprietario,

delibera assembleare e tabella riparto millesimi o certificazione
amministratore

8. Trasmissione a ENEA entro 90 gg dati scheda descrittiva ove applicabile
9. Trasmissione ENEA asseverazione
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QUALI LIMITI DI COSTO TOTALI?
• Limiti di applicabilità della detrazione (50/40/30.000 per cappotti;

20/15.000 per impianti su parti comuni; 30.00 per impianti su edifici
unifamiliari, limiti ecobonus).

• Massimali di costo per tipologia di intervento stabiliti nel Decreto.
• Dove per ecobonus vi è detrazione massima l’intervento ecobonus

trainato non potrà costare il massimo ma massimo/1,1
• Se intervento è continuazione interventi precedenti si tiene conto per

limite di spesa di quanto già speso prima.
• Asseverazione dei costi dovrà valutare computo metrico e dare atto

che prezzi sono inferiori a Prezziario regionale, o in alternativa Prezzi
Informativi Edilizia di DEI

• Se mancano tali indicazioni prezzi stabiliti da tecnico in modo analitico
tenendo conto allegato

• Se costi sono maggiori dei massimi detrazione è nel limite dei massimi
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LA ASSEVERAZIONE

Va fatta da soggetto abilitato alla progettazione di edifici e
impianti con massimale adeguato maggiore di 500.000 Euro
Attesta corrispondenza a requisiti decreto requisiti ecobonus e
congruità costi e rispetto norme di sicurezza ed efficienza
dichiara la preesistenza di impianto di climatizzazione
invernale
Asseverazione si fa sia per sal sia per fine lavori entro 90 giorni
da fine lavori
Per i sal le attestazioni si basano su progetto, APE preliminari e
schede materiali
Ferme restando le sanzioni penali per asseverazioni infedeli si
applica sanzione da 2.000 a 15.000 Euro e si trasmettono
documenti ad Agenzia delle Entrate per decadenza benefici
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IL CONTROLLO ENEA 

Enea effettua il controllo automatico a portale su
completezza documentazione, tale controllo non sostituisce i
controlli a campione.
A seguito di tale controllo automatico si ha ricevuta
informatica.
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IL DECRETO REQUISITI MINIMI 

• Stabilisce una normativa generale per requisiti tecnici
detrazioni efficienza/facciate/superbonus.

• Si applica agli interventi effettuati dopo l’entrata in vigore. Per
accedere al superbonus comunque va asseverato il rispetto
alla congruità delle spese anche per interventi precedenti.

• Per sostituzione climatizzazione invernale, la potenza dei nuovi
impianti non può superare di più del 10% quella dei vecchi,
salvo motivazione con verifica dimensionale.

• Per generatori unifamiliari di riscaldamento e acqua calda
sono comunque ammesse potenze fino a 35 kW.

• Si può passare da autonomo a centralizzato, ma non il
contrario.
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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 KW
1. Si prevede che impianti sopra 20 kW 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 kW, al 110 % per primi 20 kW e al
50 % per parte in eccesso;

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



21

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 kW 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. 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 superdetrazione in 5 anni.
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 il

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

importo da determinarsi. 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


