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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE AL SUPERBONUS

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto nel nostro ordinamento le detrazioni fiscali del 110%,
cosiddetto Superbonus. Detrazioni fiscali che riguardano due macrocategorie di intervento edilizio:
1) la riqualificazione energetica (Ecobonus 110%);
2) la riduzione del rischio sismico (Sismabonus 110%).

1.1. Superbonus 110%: il quadro normativo di riferimento
Il Superbonus è stato inserito nell’articolo 119 del primo decreto-legge previsto per la
gestione della crisi post pandemica ma è stato successivamente modificato da:
― decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
― legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
― decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1
luglio 2021, n. 101;
― decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, , convertito con modificazioni dalla legge
29 luglio 2021, n. 108.
Oltre alla normativa di rango primario, il Decreto Rilancio ha previsto alcuni provvedimenti che hanno completato l’attuazione della misura fiscale. In particolare:
― Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, recante «Sismabonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle
costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati» come modificato dal Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2020, n. 329;
― Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020, recante «Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione
energetica degli edifici – cd. Ecobonus» (Gazzetta Ufficiale 5/10/2020, n. 246);
― Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020, recante «Requisiti
tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
edifici – cd. Ecobonus» (Gazzetta Ufficiale 5/10/2020, n. 246);
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―

―

―

―

―

―

―

―

8

Guida al Superbonus dell’Agenzia delle Entrate, recante «Novità in materia di detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico
e colonnine di ricarica di veicoli elettrici», aggiornata a febbraio 2021 e a marzo
2021;
Circolare Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E, recante «Detrazione per
interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli
edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione
previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi
chiarimenti»;
Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847, recante «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»;
Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2020, prot. 326047,
recante «Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico,
impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni.
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione»;
Circolare Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2020, n. 30/E, recante «Detrazione
per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli
edifici prevista dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto
Rilancio) – Risposte a quesiti»;
Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2020, prot. 49885, recante «Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti
comuni di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio
2017»;
Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2021, prot. 51374,
recante «Proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui
all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese
sostenute nell’anno 2020»;
Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 marzo 2021, n. 83933, recante «Ulteriore
proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo
121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute
nell’anno 2020».

CAPITOLO 2

DEFINIZIONI

2.1. Abusi edilizi
Con il D.L. n. 77/2021 si è intervenuti modificando il comma 13-ter dell’articolo 119
che adesso prevede:
«13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti
strutturali degli edifici o i prospetti, 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
CILA 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. 380. 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 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a)	mancata presentazione della CILA;
b)	interventi realizzati in difformità 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.».
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Con la nuova versione, tutti gli interventi che accedono al Superbonus 110%, ad
esclusione di quelli che prevedono demolizione e ricostruzione, sono considerati come
manutenzione straordinaria per la quale è necessaria solo la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) senza la verifica dello stato legittimo previsto
dall’articolo 9-bis del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Viene anche previsto che la decadenza del beneficio fiscale prevista dall’articolo 49
del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), opera solo nei seguenti casi:
― mancata presentazione della CILA;
― interventi realizzati in difformità dalla CILA;

DEFINIZIONI

―

―

assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione o che ne ha attestato la costruzione (ne caso questa sia
stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967);
non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dall’articolo 119, comma
14 del Decreto Rilancio.

2.2. Accesso autonomo
La definizione di accesso autonomo è contenuta nell’articolo 119, comma 1-bis del
Decreto Rilancio. Comma introdotto dall’articolo 51, comma 3-quater) del D.L. 14 agosto
2020, n. 104, convertito dalla legge di 13 ottobre 2020, n. 126. In particolare, si definisce accesso autonomo «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».
L’argomento è stato oggetto di numerosi interventi da parte dell’Agenzia delle Entrate con i quali ha precisato che una unità immobiliare ha accesso autonomo dall’esterno
qualora, ad esempio:
― all’immobile si accede direttamente da strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo
(ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o
esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione;
― all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di
passaggio a servizio dell’immobile.
La condizione può anche essere verificata nel caso di «villette a schiera» e si ha accesso autonomo dall’esterno qualora, ad esempio:
― la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri
soggetti o alla stessa si accede dall’area di corte di proprietà comune usata anche
per i posti auto;
― il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari.

2.3. Ampliamento volumetrico
La detrazione fiscale del 110% è fruibile anche in caso di demolizione e ricostruzione.
In tal senso, occorre ricordare le modifiche apportate dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d.
Decreto Semplificazioni) alla definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nell’articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).
Con la nuova definizione sono adesso compresi tra gli interventi di ristrutturazione
edilizia anche quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma,
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CAPITOLO 3

APPENDICE NORMATIVA

DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34
CONVERTITO DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77 (Stralcio)
Art. 119
Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus,
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
1. 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 20221, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali
di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta
nell’anno 20222, 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 indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la
coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il
concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente3. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o
per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano 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

1

Scadenza sostituita dall’articolo 1, comma 66, lettera a1) della legge di bilancio 2021. La scadenza previgente era il
31 dicembre 2021.

2	Periodo aggiunto dall’articolo 1, comma 66, lettera a1) della legge di bilancio 2021.
3	Periodo inserito dall’articolo 1, comma 66, lettera a2) della legge di bilancio 2021
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edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con 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 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 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non
metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione
n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5
stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché,
esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee

CAPITOLO 4

CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP

4.1. Contenuti della WebApp
La WebApp inclusa gestisce le seguenti utilità:
― Speciale Superbonus 110% – Banca dati sempre aggiornata consultabile attraverso un motore di ricerca che contiene:
 la normativa di rango primario;
 i provvedimenti attuativi;
 le risposte e le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate;
 tutti i correttivi e la normativa collegata;
 documenti utili.

4.2. Requisiti hardware e software
―
―
―

Dispositivi con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android;
Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo;
Software per la gestione di documenti Office e PDF.

4.3. Attivazione della WebApp
―

Collegarsi al seguente indirizzo internet:
https://www.grafill.it/pass/0261_1.php

―
―
―
―
―
―
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Inserire i codici [A] e [B] che sono presenti nell’ultima pagina del volume e
cliccare su [Continua];
Accedere al Profilo utente Grafill oppure crearne uno su www.grafill.it;
Cliccare sul pulsante [G-CLOUD];
Cliccare sul pulsante [Vai alla WebApp] a fianco del prodotto acquistato;
Fare il login usando le stesse credenziali di accesso al Profilo utente Grafill;
Accedere alla WebApp abbinata alla presente pubblicazione cliccando sulla relativa immagine di copertina presente nello scaffale Le mie App.

L’articolo 119 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, recante «Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» (c.d. Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro
ordinamento le detrazioni fiscali del 110%, conosciute ormai come “Superbonus 110”.
Sin dalla sua prima formulazione, il Superbonus 110% ha generato dubbi e perplessità che hanno portato a domande, risposte, modifiche in corso d’opera che in taluni
casi sono riusciti nell’intento di semplificare le procedure, in altri hanno creato ancora
più confusione.
Dalla pubblicazione del Decreto Rilancio, la disciplina per il Superbonus 110% è stata
modificata:
‒ dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
‒ dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
‒ dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge
1 luglio 2021, n. 101;
‒ dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis) convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
La guida al Superbonus 110%, aggiornata alla ultime modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni-bis, è il frutto dell’analisi e del confronto con professionisti dell’argomento che il questo primo anno di applicazione del Superbonus 110% hanno seguito da vicino l’evoluzione normativa. Acquistare questa guida significa beneficiare
di un’attenta e ragionata esperienza con il Superbonus 110% da parte della redazione
di LavoriPubblici.it.
La guida è rivolta a professionisti del settore, imprese ma anche contribuenti che
vogliono comprendere di più su quali siano le complessità della norma. Lo scopo di
questa guida è fornire a chi legge uno strumento operativo che senza fronzoli possa
far acquisire a chi legge tutte le informazioni necessarie per comprendere il funzio
namento del Superbonus 110%.
Dopo un’introduzione dedicata alle ultime modifiche apportate dal D.L. n. 77/2021,
la guida entra nel dettaglio chiarendo: il quadro normativo, l’orizzonte temporale, i
soggetti beneficiari, i limiti di spesa, gli interventi trainanti e trainati, i requisiti e gli
adempimenti richiesti e le modalità di fruizione alternativa alla detrazione diretta.
Completa un utilissimo Glossario dei termini più frequenti.
La WebApp inclusa gestisce le seguenti utilità:
 Speciale Superbonus 110% – Banca dati sempre aggiornata consultabile attraverso un motore di ricerca che contiene: la normativa di rango primario; i provvedimenti
attuativi; le risposte e le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate; tutti i correttivi e la normativa collegata; documenti utili.
REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE

Qualsiasi dispositivo con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android; accesso ad internet e
browser web con Javascript attivo; software per la gestione di documenti Office e PDF.
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